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1

il dipendente pubblico
A conforma la propria condotta al principio di buon andamento dell'azione amministrativa
B è libero di sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche
senza informare l'amministrazione di appartenenza
C conforma la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione
amministrativa

2

Gli atti ed i provvedimenti non definitivi dei dirigenti sono suscettibili di
ricorso gerarchico?
A Sì,, al ministro.
B No, è ammesso il ricorso in opposizione
C Sì, al dirigente generale

3

Franco Frabboni professore emerito di Pedagogia all’Alma mater di
Bologna, di cosa parla quando analizza uno specifico paradigma della
pedagogia: "Il problematicismo pedagogico"?
A Tale paradigma, rifiutando ogni forma di dogmatismo utilizza più approcci:
trascendentale, dialettico e fenomenologico
B Tale paradigma, accettando ogni forma di formalismo utilizza due approcci: dialettico e
fenomenologico
C Tale paradigma, rifiutando ogni forma di dogmatismo utilizza più approcci: pragmatico,
dialettico e fenomenologico

4

Ai sensi della legge n. 241/90, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute
a determinare l'unità organizzativa responsabile del procedimento:
A solo per i procedimenti ad istanza di parte
B solo per i procedimenti d'ufficio
C per ciascun tipo di procedimento amministrativo

5

La Corte costituzionale giudica in via definitiva:
A con sentenza
B con ordinanza
C con decreto

6

A norma del disposto di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990 e
successive modifiche, quali soggetti possono intervenire nel
procedimento amministrativo?
A Esclusivamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a
produrre effetti diretti
B Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento
C Ogni soggetto, purché persona fisica, che sia portatore di interessi pubblici o privati,
anche diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
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7

Il rapporto di lavoro in base al quale il dipendente deve lavorare per un
tempo non inferiore al 50% delle ore lavorative previste per il personale
a tempo pieno, si definisce:
A rapporto di lavoro a tempo determinato
B rapporto di lavoro a cottimo
C rapporto di lavoro a tempo parziale

8

l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e
nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza
A anche attraverso la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia
al bisogno della persona che alla peculiarità del piano di studio individuale
B compatibilmente con le delibere degli enti locali al riguardo
C anche attraverso la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati al
bisogno della persona

9

cosa definisce il progetto individuale per le persone disabili ?
A il percorso formativo per il disabile
B la valutazione medico-clinica del disabile
C le prestazioni di cura e riabilitazione a carico del servizio sanitario, i servizi alla
persona di competenza del comune, le misure economiche necessarie

10

A quali soggetti è rivolto un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato)?
A Ai soggetti (alunni) di etnie diverse
B Ai soggetti (alunni) portatori di handicap
C Ai soggetti (alunni) migranti

11

Quale fra le seguenti affermazione è falsa?
A Il Presidente del Consiglio mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo
B Il Presidente del Consiglio ha il comando supremo delle Forze armate
C Il Presidente del Consiglio promuove l’attività dei ministri

12

Qual è il Comportamento collettivo e sue caratteristiche?
A Comportamento spontaneo, non strutturato di un gruppo di persone che reagisce a
un'influenza comune in una situazione ambigua; Non è istituzionalizzato
B Il comportamento collettivo è lo sciopero indetto dai Sindacati
C E' il comportamento di un gruppo di persone che si organizzano per affrontare
situazioni di difficoltà. Può essere istituzionalizzato
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13

Secondo la legge n. 820/71 (in GU 14 ottobre 1971, n. 261) Norme
sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo
degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale,
l'art. 1 che cosa enuncia:
A La possibilità per le maestre del nido di partecipare ai concorsi pubblici per maestre
elementari
B L'introduzione del tempo pieno
C L'introduzione del tempo ridotto

14

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i ministri, prima di assumere le
funzioni, giurano:
A nelle mani del Presidente della Repubblica
B di fronte al Parlamento in seduta comune
C di fronte alle singole Camere

15

gli stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi,
amministrativi per attuare i diritti riconosciuti dalla convenzione,
secondo quanto previsto
A dall'art. 4 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
B dall'art. 3 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
C dall'art. 54 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

16

Nel comportamento non verbale, per prossemica si intendono:
A i gesti, i movimenti del corpo, le espressioni facciali, gli sguardi e gli atteggiamenti
B Gli elementi espressivi della voce, tono, timbro, intensità della voce, le pause, ecc.
C l'uso dello spazio fisico in interazioni con altri, e il suo significato

17

quando viene dichiarata l'adozione
A decorso un anno dall'affidamento
B decorsi tre anni dall'affidamento
C decorsi tre mesi dall'affidamento

18

in relazione al campo di esperienza "i discorsi e le parole", quale delle
seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo della
competenza
A il bambino si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e futuro
B il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura
C il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni
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19

La disciplina delle procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e
proposte spetta:
A alla legge regionale
B allo statuto dell'ente locale
C alla legge statale

20

I soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento amministrativo, ai
sensi della legge n. 241/90:
A hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento
B hanno la facoltà di intervenire nel procedimento
C possono solo impugnare l'atto definitivo per violazione di legge

21

Quanti e quali tipi di intelligenza ha identificato Howard Gardner?
A Otto tipi (linguistica, musicale, logico-matematica, spaziale, corporeo cinestesica,
intrapersonale, interpersonale e naturalistica)
B Nove tipi: linguistica, musicale, logica, matematica, spaziale, cinestesica,
intrapersonale, interpersonale esperenziale)
C Cinque tipi: linguistica, musicale, logica, matematica, intrapersonale

22

in relazione al lavoro, la convenzione sui diritti dell'infanzia prevede che:
A gli stati parti sono liberi di prevedere o meno una età minima di ammissione all'impiego
B la convenzione non reca norme specifiche in tema di lavoro
C gli stati parti stabiliscono una età minima di ammissione all'impiego e prevedono una
adeguata regolamentazone degli orari di lavoro e delle condizioni di impego

23

Il contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione con le
organizzazioni sindacali per la regolamentazione del rapporto di lavoro
si definisce:
A contratto associativo
B contratto collettivo
C contratto di lavoro

24

la legge n. 820 del 24 settembre 1971 istituisce
A la scuola materna
B la scuola a tempo pieno
C la scuola media unica

25

In base a quanto previsto dall'art. 147 del c.c. il matrimonio impone ad
ambedue i coniugi
A l'obbligo di mantenere ed istruire, e solo alla madre quello educare ed assistere
moralmente i figli
B l'obbligo di mantenere ed istruire i figli
C l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli
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26

È ammesso ricorso contro i provvedimenti in materia disciplinare a
carico di magistrati?
A Sì, al Comitato di Presidenza del CSM
B No, non si tratta di provvedimenti ricorribili in via giurisdizionale
C Sì, alle sezioni unite della Corte suprema di Cassazione

27

la pensione ordinaria di inabilità
A spetta all'assicurato, qualunque ne sia l'età che sia riconosciuto inabile al lavoro,
iscritto all'assicurazione generale obbligatoria da almeno 5 anni e possa far valere
almeno 5 anni di contribuzione
B spetta all'assicurato, qualunque ne sia l'età che sia riconosciuto invalido, iscritto
all'assicurazione generale obbligatoria da almeno 5 anni e possa far valere almeno 5
anni di contribuzione
C spetta a chiunque sia riconosciuto inabile al lavoro

28

Cosa si intende per “diagnosi funzionale” in ambito pedagogico?
A La progettazione degli interventi educativi, terapeutici, riabilitativi collegati e
interconnessi
B La descrizione analitica della compromissione dello stato psico-fisico dell’alunno al
momento in cui accede alla struttura sanitaria
C Il documento che descrive in modo analitico la situazione di ogni alunno

29

Nell'ambito degli studi sull'attenzione un fenomeno su ci si è
concentrato l'interesse degli studiosi è la cosidetta "attenzione
obbligatoria" a che cosa si riferisce?
A Al fatto che i bambini non riescono a distogliere lo sguardo da uno stimolo in
movimento e curvilineo
B Al fatto che nei primi mesi a volte i bambini non riescono a distogliere lo sguardo da
uno stimolo
C Al fatto che a volte i bambini di un anno non riescono a distogliere lo sguardo da uno
stimolo

30

Ai sensi del D.lvo 165/2001 e successive modifiche, i dipendenti delle
P.A. eletti al Parlamento nazionale o europeo e nei Consigli regionali
possono optare per la conservazione del trattamento economico goduto
presso la P.A. di appartenenza?
A No, mai
B Sì, ma in luogo dell'indennità parlamentare
C Sì, ma solo se eletti nei Consigli regionali

31

La legge di sviluppo delle funzioni psichiche superiori di Lev Vygoskij
afferma che:
A L'acquisizione degli strumenti culturali da parte del bambino avviene sempre nel
contesto di interazioni sociali
B L'acquisizione degli strumenti culturali da parte del bambino avviene grazie alla
maturazione fisica
C L'acquisizione degli strumenti culturali da parte del bambino è esclusivamente innata

Prima prova - DSI/NAES

Pagina 6

32

A norma del dettato costituzionale, è corretto affermare che il Presidente
della Repubblica ....
A Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.
B Non è tenuto a prestare giuramento prima di assumere le sue funzioni.
C E sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

33

La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi
della legge n. 241/1990:
A è personale, ferma restando l'ammissibilità di altre forme di pubblicità idonee qualora,
per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa.
B non è mai personale
C è sempre e solo personale

34

Quale maggioranza minima è richiesta per la validità delle deliberazioni
del Consiglio Superiore della Magistratura?
A La maggioranza semplice
B La maggioranza qualificata dei tre quarti
C La maggioranza qualificata dei due terzi

35

Quale organo elegge il Presidente del Consiglio regionale?
A Il Presidente della Giunta regionale
B La Giunta regionale, tra i suoi componenti
C Il Consiglio regionale, tra i suoi componenti

36

Cosa indica l'acronimo PEI in tema di integrazione di alunni disabili?
A Piano educativo individualizzato
B piano elementare importante
C piano educativo isolato

37

Secondo Robert Selman quanti sono gli stadi di sviluppo delle abilità di
Role-taking?
A Otto
B Cinque
C Sei

38

La teoria dell'apprendimento sociale per imitazione a chi appartiene?
A Albert Bandura
B J.Bowlby
C J. Piaget
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39

La legge n. 241/90 sancisce il dovere di concludere il procedimento
mediante l'adozione di un provvedimento espresso?
A No, non prevede nulla al riguardo
B No, prevede solo l'obbligo di conclusione senza sancirne il carattere esplicito
C Sì, lo sancisce

40

Nel comportamento non verbale, per cinesica si intendono:
A i gesti, i movimenti del corpo, le espressioni facciali, gli sguardi e gli atteggiamenti
B l'uso dello spazio fisico in interazioni con altri, e il suo significato
C Gli elementi espressivi della voce, tono, timbro, intensità della voce, le pause, ecc.

41

Salovey nella sua definizione dell'intelligenza emotiva, propone cinque
ambiti principali, quali sono?
A Conoscenza altrui, controllo delle emozioni, motivazione di se stessi, riconoscimento
delle emozioni altrui, gestione delle relazioni
B consapevolezza, controllo delle emozioni, riconoscimento delle emozioni altrui,
gestione sociale
C Autoconsapevolezza, controllo delle emozioni, motivazione di se stessi,
riconoscimento delle emozioni altrui, gestione delle relazioni

42

Cosa si intende per Dislessia nella Legge 170/2010 in materia di DSA in
ambito scolastico?
A Disturbo che si manifesta con una difficolta' nello scrivere, nella decifrazione dei
segni linguistici, nella correttezza e rapidita' di lettura
B Disturbo che si manifesta con una difficolta' nell'eseguire movimenti coordinati ,
nell'organizzazione spazio temporale
C Disturbo che si manifesta con una difficolta' nel leggere, nella decifrazione dei segni
linguistici, nella correttezza e rapidita' di lettura

43

Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, le Regioni esercitano la
potestà legislativa nel rispetto:
A della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali
B solo dello Statuto regionale
C solo della Costituzione

44

Da chi è nominato il Presidente del Consiglio dei Ministri?
A Dal Parlamento in seduta comune
B Dal Parlamento su proposta del Presidente della Repubblica
C Dal Presidente della Repubblica
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45

Ove ricorra uno dei limiti al diritto di accesso ai documenti
amministrativi sancito dalla legge, l'Amministrazione:
A decide di escludere o consentire l'accesso solo dopo aver richiesto il parere della
Commissione per l'accesso
B può solo differirne l'accesso
C è obbligata a dare risposta negativa alla richiesta di accesso

46

Quali sono i periodi, secondo Piaget, dello stadio delle prime abitudini e
dello stadio degli apprendimenti sensomotori intenzionali?
A stadio delle prime abitudini da 3 a 5 mesi, stadio degli apprendimenti sensomotori
intenzionali da 8 a 9 mesi
B stadio delle prime abitudini da 1 a 4 mesi, stadio degli apprendimenti sensomotori
intenzionali da 4 a 8-9 mesi
C stadio delle prime abitudini da 1 a 4 mesi, stadio degli apprendimenti sensomotori
intenzionali da 6 a 8-9 mesi

47

Il c.d. "Documento Falcucci", allegato alla circolare ministeriale n. 227
dell' 8 agosto 1975, prevedeva:
A che il superamento di qualsiasi forma di emarginazione passa attraveso un nuovo
modo di concepire e di attuare la scuola
B l'istituzione del collocamento obbligatorio
C la necessità di creare una nuova scuola speciale per i portatori di handicap

48

la discalculia
A è un disturbo specifico che si manifesta con la difficoltà negli automatismi del calcolo e
dell'elaborazione dei numeri
B è un disturbo specifico che si manifesta con la difficoltà nell'imparare a leggere, in
particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella
rapidità della lettura
C è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici
di trancodifica

49

Cosa deve porre in rilievo il profilo dinamico funzionale?
A sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le
possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute
B le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap
C sia le difficoltà motorie conseguenti all'indicap sia le abilità possedute

50

In caso di diniego esplicito dell'accesso ai documenti amministrativi,
l'interessato può, ai sensi della legge n. 241/90, presentare ricorso:
A in sede giurisdizionale al TAR
B alla Pubblica Amministrazione
C in sede giurisdizionale al Tribunale civile
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51

Il sistema delle caste in India esiste da almeno 2500 anni, il termine
"casta" è invece di origine più recente, che cosa significa?
A Confine, strato
B Ceto
C Puro, disinteressato, integro non contaminato

52

Quale, tra i seguenti, è l'organo esecutivo della Regione?
A Il Commissario del Governo
B Il Consiglio regionale
C La Giunta regionale

53

il diritto al riposo e al tempo libero...
A è riconoscito dal trattato di maastricht
B è riconosciuto dalla convenzione sui diritti del fanciullo, unitamente al diritto di
dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie dell'età
C è un diritto a cui la convenzione sui diritti del fanciullo non fa cenno

54

La questione di legittimità costituzionale di un atto avente forza di legge,
sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal
giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale
per la sua decisione?
A No, è rimessa alla Corte di cassazione
B No, è rimessa al Consiglio di Stato
C Sì, è rimessa alla Corte costituzionale

55

Che cosa significa la sigla BES?
A Bisogni educativi speciali
B Bisogni educativi dello sviluppo
C Bisogni educativi specifici

56

da chi è composto il consiglio di intersezione?
A dai docenti dello stesso plesso e dai docenti di sostegno, se presenti, quando risultino
contitolari delle classi interessate
B dai docenti dello stesso plesso esclusi i docenti di sostegno, nonché da un
rappresentate dei genitori
C dai docenti dello stesso plesso e dai docenti di sostegno, se presenti, quando risultino
contitolari delle classi interessate, nonché da un rappresentate dei genitori
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57

svolgono la funzione docente
A i docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di
primo e secondo grado, il personale educativo dei convitti, gli assitenti delle scuole
speciali statali, i docenti dei conservatori di musica
B i docenti della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, il
personale educativo dei convitti, gli assitenti delle scuole speciali statali, i docenti dei
conservatori di musica
C i docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di
primo e secondo grado, i docenti dei conservatori di musica

58

Ai sensi della legge n. 241/1990, se non sia possibile, a causa del
numero dei destinatari, la comunicazione personale dell'avvio del
procedimento amministrativo:
A il procedimento si interrompe automaticamente
B l'Amministrazione, con forme di pubblicità ritenute idonee, provvede alla
comunicazione
C la comunicazione dell'avvio non viene data

59

É possibile staccare una Provincia o un Comune da una Regione ed
aggregarli ad un'altra?
A Si, con referendum e con legge costituzionale.
B No.
C Si, con referendum e con legge della Repubblica.

60

Nel giudizio amministrativo, le decisioni in forma semplificata sono
soggette alle stesse forme di impugnazione previste per le sentenze?
A Sì
B No
C Sì, ma con esclusione dell'appello

61

Secondo la “Labelling theory” (“teoria dell’etichettamento”) un
comportamento deviante è:
A Un comportamento che ha carattere criminale
B Un comportamento contro la morale
C Un comportamento etichettato come deviante

62

F. Frabboni come definisce i bambini e l'infanzia, nella società dei
consumi?
A I bambini sono tramutati nella società dei consumi al pari di merci e l'infanzia diventa
"usa e getta"
B I bambini e l'infanzia nella società dei consumi, sono oggetto di estrema attenzione da
parte della comunità
C I bambini sono tramutati nella società dei consumi al pari degli adulti annullando
l'infanzia
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63

con la circolare ministeriale n. 199 del 28.07.1979 il Ministero
dell'istruzione
A detta la disciplina relativa al conseguimento del titolo specializzazione sul sostegno
B sottolinea la necessità di evitare la utilizzazione di insegnati che non abbiano alcuna
qualifica o alcuna esperienza in ordine alle condizioni di handicap per le quali sono
previsti interventi di sostegno
C sottolinea la possibilità di utilizzare insegnati che non abbiano alcuna qualifica o
alcuna esperienza in ordine alle condizioni di handicap per le quali sono previsti
interventi di sostegno

64

In base al D.lvo 165/01, chi rappresenta le Pubbliche Amministrazioni
agli effetti della contrattazione collettiva nazionale?
A L'Agenzia per la rappresentanza negoziale
B Il Presidente della Repubblica
C Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

65

I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.P.R.
n. 445/00, hanno validità:
A illimitata se riguardano stati,qualità personali e fatti non soggetti a modificazione
B illimitata, in ogni caso
C limitata ad un anno se riguardano stati o fatti personali

66

Le norme generali sull’istruzione rientrano ….
A Nella competenza legislativa residuale delle Regioni.
B Nella competenza legislativa concorrente.
C Nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

67

su richiesta della famiglie, sono iscritti alla scuola dell'infanzia
A le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 marzo dell'anno
scolastico di riferimento
B le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 28 febbraio dell'anno
scolastico di riferimento
C le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento

68

Secondo la Costituzione, sono ammessi dei vincoli di destinazione per il
fondo perequativo istituito per i territori con minore capacità fiscale?
A Sì, ma solo a favore delle regioni svantaggiate
B No, non è ammesso nessun vincolo di destinazione per il suddetto fondo
C Sì, in ogni caso
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69

Con il termine “Empowerment sociale” si intende:
A L’incremento delle capacità delle persone di controllare attivamente la propria vita
attraverso lo sviluppo e la valorizzazione di competenze personali
B Un approccio relativo alla partecipazione sociale e all’attivazione di processi
democratici dal basso
C Una modalità di relazione tra soggetto e organizzazione, a partire dalla responsabilità
individuale come fattore fondamentale nei processi di formazione

70

l'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
A promuove la raccolta di dati statistici, divisi per razza e sesso, che illustrino la
condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento delle diverse situazioni
territoriali
B promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con
disabilità, anche con riferimento delle diverse situazioni territoriali
C verrà istituito nel 2019

71

gli stessi coniugi possono effettuare più adozioni?
A si, e costituisce criterio preferenziale fare richiesta di adottare più fratelli
B solo su autorizzazione dei servizi sociali
C no, non è mai consentito

72

La legge n. 241/90 vieta alla Pubblica Amministrazione di concludere
accordi con l'interessato al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale?
A No, non lo vieta
B Sì, lo vieta
C Non detta norme in materia di accordi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato
al provvedimento finale

73

ai sensi dell'art. 2 della convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza gli stati parti adottano tutti i provvedimenti
A affinchè il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione
motivata dalla condizione sociale, dalle attività, dalle attività professate o convinzioni
dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari
B affinchè il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione
motivata dalla condizione sociale, ad eccezione delle convinzioni dei suoi genitori, dei
suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari
C nella discrezionalità dei propri poteri

74

l'integrazione scolastica degli alunni disabili è attuata
A quando l'alunno disabile viene valutato positivamente
B quando si garantisce all'alunno una partecipazione attiva alle attività didattiche
C quando l'alunno disabile è in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati
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Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge approvata
dal Parlamento, la può rinviare alle Camere?
A Sì, con ordinanza
B Sì, con messaggio motivato
C Sì, con decreto

76

in che cosa consiste l'alternanza scuola lavoro?
A è un percorso alternativo di formazione del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia
nel sistema dell'istruzione e della formazione profesisonale, per assicurare ai giovani
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro
B è la possibilità di adempiere l'obbligo scolastico lavorando
C è un percorso alternativo di formazione del primo ciclo di scuola, per assicurare ai
ragazzi l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro

77

il diritto allo studio è riconosciuto ad ogni cittadini dell'UE?
A si, il diritto allo studio è riconosciuto in uno Stato membro diverso da quello di origine,
anche se in condizioni diverse rispetto a quelle dei cittadini dello Stato prescelto
B si, il diritto allo studio è riconosciuto in uno Stato membro diverso da quello di origine,
alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato prescelto
C no, il diritto alla studio non è riconosciuto in uno Stato diverso rispetto a quello di
origine

78

La sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987, riveste notevole
importanza, in quanto:
A assicura la frequenza della scuola secondaria superiore agli alunni in situazione di
handicap
B assicura la frequenza della scuola dell'infanzia agli alunni in situazione di handicap
C assicura la parità di genere in ambito scolastico

79

E' consentita la frequenza anticipata nella scuola dell'infanzia?
A no, non è consentita la frequenza anticipata nella scuola dell'infanzia
B si, a condizione che vi sia disponibilità diposti la disponibilità di locali e dotazioni idonei
sotto il profilo della agibilità e funzionalità e che vi sia una valutazione pedagogica e
didattica dei tempi e delle modalità dell'accoglienza
C si, a condizione che vi sia disponibilità diposti e che vi sia una valutazione pedagogica
e didattica dei tempi e delle modalità dell'accoglienza

80

secondo la previsione di cui all'art. 10 della convenzione sui diritti del
fanciullo, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in
vista di entrare in uno stato parte o di lasciarlo ai fini del
ricongiungimento familiare
A sarà considerata con spirito positivo
B può non essere considerata
C sarà considerata con spirito positivo, con umanità e diligenza
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con l'acroniomo GLHI si indicano
A i giorni di lavoro e di studio d'istituto
B i giochi logici individuali per handicappati
C i gruppi di lavoro e di studio d'istituto

82

Come sono denominati i controlli amministrativi in cui organo
controllante e organo controllato appartengono allo stesso ente?
A Intersoggettivi
B Di legittimità
C Interorganici

83

Quali sono gli stadi di consapevolezza dell'amicizia secondo Robert
Selman?
A Stadio 0: dai 3 a 5 anni; Stadio 1: dai 6 a 8 anni; Stadio 2: dai 9 ai 12 anni; Stadio 3:
dai 12 anni
B Stadio 0: dai 0 a 4 anni; Stadio 1: dai 5 a 8 anni; Stadio 2: dai 9 ai 12 anni; Stadio 3:
dai 12 anni
C Stadio 0: dai 3 a 6 anni; Stadio 1: dai 7 a 9 anni; Stadio 2: dai 10 ai 13 anni

84

L'individuazione degli uffici dirigenziali non generali nell'ambito dei
Ministeri avviene con:
A legge ordinaria
B decreto ministeriale di natura non regolamentare
C decreto ministeriale di natura regolamentare

85

Quali effetti seguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti del Consiglio regionale?
A Le dimissioni della Giunta ed il subentro di nuovi consiglieri
B Le dimissioni della Giunta e lo svolgimento di elezioni suppletive
C Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio

86

In quale modo può essere limitata la libertà di circolazione e soggiorno
garantita dalla Costituzione ?
A Con legge, in via generale e per motivi di sanità o di sicurezza.
B Con atto amministrativo, per motivi di sanità o di sicurezza.
C Con legge, in via generale e per ragioni politiche.

87

da quanti bambini sono costituite le sezioni della scuola dell'infanzia?
A di norma con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26
B di norma con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 28
C di norma con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 36
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88

Contro gli atti amministrativi non definitivi:
A è ammissibile il ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica
B non è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico
C è ammissibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R

89

Quale, tra i soggetti proposti, è membro di diritto del Consiglio
Superiore della Magistratura?
A Il Primo Presidente della Corte di cassazione.
B Il Presidente del Senato.
C Il Ministro della giustizia.

90

Il linguaggio è sociale, comporta anche regole di comportamento?
A Si, Il linguaggio ha modalità di espressioni diverse
B No, il linguaggio non presuppone regole di comportamento
C Si, il linguaggio presuppone regole di comportamento

91

in base al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
A il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e
trattamento dei dati personali
B il dipendente non è soggetto all'obbligo di osservare il segreto d'ufficio
C il dipendente può osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e
trattamento dei dati personali

92

ai sensi dell'art. 13 della convenzione sui diritti dell'infanzia
A il fanciullo non ha diritto alla libertà di espressione
B il fanciullo ha diritto al nome
C il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione

93

secondo quanto previsto dall'art. 147 c.c. , i coniugi hanno l'obbligo di
mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli
A nel rispetto delle loro capacità e inclinazioni naturali
B anche senza aver riguardo alle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni
C nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni

94

in relazione al campo di esperienza "i discorsi e le parole", quale delle
seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo della
competenza
A il bambino riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e prossimo
B il bambino ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e
sperimenta la pluralità di linguaggi
C il bambino sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana
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95

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, di norma la comunicazione
dell'avvio del procedimento va effettuata:
A mediante pubblicazione sui quotidiani
B mediante comunicazione personale
C mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della repubblica

96

All'interno del concetto di socializzazione secondaria che significato ha
il termine inglese "Role set"?
A L'insieme dei ruoli svolti da un individuo all'interno della propria attività lavorativa.
B L'insieme dei ruoli svolti da un individuo nel corso della sua esistenza
C L'insieme dei ruoli svolti da un individuo all'interno della famiglia

97

L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta sia
conforme alle norme dell'art. 138 della Costituzione e della legge e
decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta....
A Entro 15 giorni dalla sua presentazione.
B Entro 60 giorni dalla sua presentazione
C Entro 30 giorni dalla sua presentazione.

98

per assicurare il principio di uguaglianza nell'accesso all'istruzione, lo
Stato
A rimuovere gli ostacoli di natura economica
B eliminare le disuguaglianze attraverso un livellamento dell'imposizione tributaria
C deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la
libetà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana

99

Qual è, ai sensi della Costituzione, l’organo di consulenza giuridico
amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione ?
A La Corte dei conti.
B L’Avvocatura dello Stato.
C Il Consiglio di Stato.

100

Ai sensi del D.lvo 165/01, i contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti:
A la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per
l'intero periodo di validità contrattuale
B esclusivamente l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità
contrattuale
C i doveri del dipendente
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101

ai sensi dell'art. 4 della convenzione sui diritti delle persone con
disabilità, gli Stati parti
A si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e
delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza distinzioni di sesso
B si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e
delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di
alcun tipo sulla base della disabilità
C devono dare attuazione alla convenzione entro il termine perentorio del 31.12.2016

102

Da chi sono esercitate le funzioni di Pubblico Ministero presso la
sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura?
A Dal Presidente della sezione disciplinare
B Dal Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura
C Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione

103

la costituzione della repubblica italiana, all'art. 33, riconosce e
garantisce
A la libertà personale
B la libertà di insegnamento
C la libertà di circolazione

104

ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa
l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi è
ricompresa nel più ampio concetto di
A autonomia finanziaria
B autonomia organizzativa
C autonomia didattica

105

in base alla previsione di cui all'art. 34, comma 1, della Costituzione
A l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento
B la scuola è aperta a tutti
C gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale

106

dal punto di vista dell'azione educativa da compiere in favore degli
alunni portatori di handicap
A bisogna avere riguardo anche alla sua situazione economica
B non rileva tanto la classificazione tipologica dell'handicap, quanto l'analisi e la
conoscenza delle potenzialità del soggetto portatore e dei suoi bisogni educativi
C bisogna avere riguardo anche alla sua estrazione sociale
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107

i soggetti di età inferiore a 16 anni, possono essere ammessi al lavoro?
A solo con il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, che
può essere utilizzato a partire dal compimento dei 14 anni di età
B solo con il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, che
può essere utilizzato a partire dal compimento dei 15 anni di età
C no, tale possibilità è espressamente esclusa dalla legislazione vigente

108

Lo sviluppo viene visto come una sequenza universalmente invariabile
di tappe, in particolare lo sviluppo motorio segue quale legge?
A La legge dei sistemi progressivi
B La legge della progressione cefalo-caudale e prossimo-distale
C La legge della progressione spazio-caudale e prossimo-distale

109

Le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta regionale, eletto a
suffragio universale e diretto, comportano lo scioglimento del Consiglio
regionale?
A No, mai
B Sì, in ogni caso
C Sì, ma solo se lo prevede lo statuto

110

l'iscrizione alla scuola dell'infanzia è obbligatoria?
A è obbligatoria nelle scuole statali ma non nelle scuole paritarie
B no, l'iscrizione alla scuola è facoltativa
C si, l'iscrizone alla scuola dell'infanzia è obbligatoria

111

Secondo la Costituzione le deliberazioni di ciascuna Camera, salvo che
sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide se:
A è presente la maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti
B sono adottate dalla maggioranza dei componenti
C sono presenti i due terzi dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti

112

E' principio riconosciuto dalla convenzione sui diritti dell'infanzia quello
secondo cui
A i bambini sono troppo piccoli per intendere le questioni di rilevanza sociale
B ogni fanciullo ha diritto di beneficiare della sicurezza sociale
C la sicurezza sociale è una questione di diritto interno

113

La nozione di sanzione per reciprocità nella teoria Piagetiana è tipica di
quale età?
A Dai sette ai dieci anni
B Dai sette ai dodici anni
C Dai sei ai dodicii anni
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114

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria B svolgono attività caratterizzate da:
A contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi
B contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi
processi
C contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi

115

il servizio di prevenzione e protezione dei rischi
A è facoltativo all'interno dell'azienda
B è costituito dall'insieme di persone che si occupano dell'attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori
C è costituito dall'insieme di persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda,
finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

116

il progetto di vita:
A è parte integrante del PEI e riguarda la crescita personale e sociale dell'alunno con
disabilità
B esula dall'ambito scolastico
C è formulato dalle famiglie

117

il dipendente pubblico, nello svolgimento del rapporto lavorativo in
quale tipo di responsabilità può astrattamente incorrere?
A in responsabilità civile, penale, amministrativo-contabile e disciplinare
B in responsabilità civile e penale
C in responsabilità civile, penale e disciplinare

118

in relazione al campo di esperienza "i discorsi e le parole", quale delle
seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo della
competenza
A il bambino usa la lingua italiana arrichisce e precisa il proprio lessicocomprendendo
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati
B il bambino sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana
C il bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a confronto

119

Le linee di indirizzo del Governo in tema di politica internazionale e
comunitaria....
A Sono adottate autonomamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
B Sono deliberate dal Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione del Presidente della
Repubblica.
C Sono deliberate dal Consiglio dei Ministri.

Prima prova - DSI/NAES

Pagina 20

120

Ai sensi della legge n. 241/90, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare
le memorie scritte e i documenti presentati dal destinatario del
provvedimento?
A No, mai
B Sì, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento
C Sì, in ogni caso

121

In base all'art. 1 della legge n. 241/90, sono economicità, efficacia,
pubblicità e trasparenza i criteri su cui deve reggersi l'attività
amministrativa?
A No, è prevista solo l'imparzialità della Pubblica Amministrazione
B L'art. 1 della legge n. 241/90 non detta criteri in materia
C Sì, lo sono

122

A norma del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche:
A non possono mai conferire incarichi individuali ad esperti estranei All'amministrazione
B possono conferire senza alcun limite incarichi ad esperti estranei All'amministrazione
C possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata esperienza per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio

123

quali sono i compiti del servizio sociale locale in tema di affidamento dei
minori?
A la vigilanza sul programma di assistenza
B coadiuva il giudice tutelare
C ha la responsabilità del programma di assistenza, la vigilanza durante l'affidamento e
deve presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assitenza

124

il profilo professionale del docente è costituito da competenze
A che devono essere valutate dal collegio dei docenti all'atto dell'assunzione
B che sono proprie di ciascun docente
C che si sviluppano con il maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di
sistemazione della pratica didattica

125

a chi continua ad essere corrisposta la pensione sociale?
A solo ai cittadini italiani
B solo ai soggetti che avevano maturato i requisiti ed avevano presentato domanda
entro la fine del 1995
C solo ai cittadini extracomunitari

126

come avviene l'accertamento dello stato di invalidità?
A con la semplice domanda del soggetto interessato
B a seguito di riconoscimento dal parte dell'inpdap
C a seguito di visita medica e su domanda presentata dal soggetto interessato
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il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro lo stato di malattia?
A attestandolo con autocertificazione
B si, attestandolo con apposito certificato medico
C si, non appena è in grado di farlo

128

la Convenzione sui diritti delle perosone con disabilità
A prevede lo stanziamento di fondi per l'adozione di misure volte ad accrescere il
rispetto dei diritti delle persone con disabilità
B lascia alla discrezionalità degli stati firmatari l'adozione o meno di misure volte ad
accrescere il rispetto dei diritti delle persone con disabilità
C prevede l'adozione da parte degli stati firmatari di misure immediate ed efficaci allo
scopo di accrescere il rispetto per i diritti delle persone con disabilità

129

Secondo la Costituzione, può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino italiano purché:
A goda dei diritti civili e politici ed abbia compiuto 35 anni d'età
B appartenga ad una delle Camere
C goda dei diritti civili e politici ed abbia compiuto 50 anni d'età

130

ai sensi dell'art. 22 della convenzione sui diritti del fanciullo gli Stati
parti adottano misure adeguate
A il fanciullo da solo non ha diritto ad ottenere lo stato di rifugiato
B affinchè il fanciullo che cerca di ottenere lo stato di rifugiato, possa beneficiare della
protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei
diritti che gli sono riconosciuti dalla convenzione
C affinchè il fanciullo che cerca di ottenere lo stato di apolide, possa beneficiare della
protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei
diritti che gli sono riconosciuti dalla convenzione

131

Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni
di scienza e/o di conoscenza?
A Giudizi sull'idoneità di candidati
B Relazioni delle commissioni d'inchiesta
C Certificazioni

132

I che anno nacque il pedagogista cattolico Aldo Agazzi?
A Nel 1906
B Nel 1909
C Nel 1915
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La legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo generale di motivazione del
provvedimento amministrativo. Conseguentemente, un provvedimento
insufficientemente motivato è:
A viziato per incompetenza
B viziato per violazione di legge
C viziato per eccesso di potere

134

L'ufficio di Presidente della Repubblica è compatibile con qualunque
altra carica?
A Sì, è compatibile con qualunque altra carica
B No, è compatibile soltanto con la carica di deputato
C No, è incompatibile con qualsiasi altra carica

135

Cosa significa l'acronimo G.L.H.?
A Gruppi di Lavoro per l’interazione scolastica (Gruppo Lavoro Handicap)
B Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica (Gruppo Lavoro Handicap)
C Gruppi di Lavoro per le attività alternative (Gruppo Lavoro Hansen)

136

Quale condizione è indispensabile per un lavoro di gruppo efficace?
A La chiarezza degli obiettivi e l’interdipendenza tra i membri del gruppo
B La frequenza degli incontri
C Le buone relazioni interpersonali tra i membri del gruppo

137

il sistema integrato di interventi e servizi sociali
A è gestito dai comuni,dalle province, dalle regioni e dal c.d. terzo settore
B è gestito dai comuni, dalle province, dalle regioni escluso il c.d. terzo settore
C è gestito dallo Stato

138

L'atto amministrativo nel quale difetti o sia viziato uno degli elementi o
requisiti prescritti per atti dello stesso tipo si dice:
A nullo
B inefficace
C invalido

139

Gli inglesi usano il termine "Toddler" per definire i bambini di che età?
A Dai dodici ai ventiquattro mesi
B Da un mese ai diciotto mesi
C Dai tre anni ai sei anni
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cosa sono gli strumenti compensativi cui fa riferimento la legge
170/2010 in relazione ai DSA?
A quegli strumenti che dispensano l'alunno dalla frequenza scolastica
B sono interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che a
causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose
C sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione
richiesta nell'abilità deficitaria

141

Le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di
vertice dell'amministrazione in coerenza con:
A il piano assunzionale stipulato annualmente
B la programmazione triennale del fabbisogno di personale
C le intese raggiunte con le organizzazioni sindacali

142

quali sono gli ambiti o livelli di assistenza sanitaria?
A assistenza sanitaria in ambiente di vita e di lavoro, assistenza distrettuale, assistenza
ospedaliera
B assistenza sanitaria in ambiente di lavoro e assistenza ospedaliera
C l'ambito di assistenza ospedaliera solo per chi ha redditti al di sotto di un certo limite

143

La legge n. 241/90 ha introdotto l'obbligo generale di motivazione del
provvedimento amministrativo. Conseguentemente, un provvedimento
privo di motivazione è viziato per incompetenza?
A No, è viziato per valutazione di merito
B Sì, è viziato per incompetenza
C No, è viziato per violazione di legge

144

Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito
dalla Costituzione in merito ai rapporti civili?
A I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi amministrative, degli
atti compiuti in violazione di diritti.
B Solo il giudice può stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva.
C Nessuna restrizione alla libera circolazione dei cittadini sul territorio nazionale può
essere determinata da ragioni politiche.

145

La responsabilità civile dei dipendenti pubblici:
A non si estende all'Ente
B si estende all'Ente
C si estende al dirigente da cui dipende l'impiegato
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146

E' possibile assegnare al dipendente pubblico mansioni inferiori rispetto
a quelle per le quali è stato assunto?
A Si, sempre
B Sì, con il consenso del lavoratore
C No, salvo i casi di inidoneità permanente relativa.

147

il figlio minore può abbandonare la casa dei genitori?
A si, il figlio minore non emancipato può abbandonare la casa dei genitori o del genitore
che esercita su di lui la responsabilità genitoriale
B no, il figlio minore non emancipato non può abbandonare la casa dei genitori o del
genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale a meno che non sia stato
autorizzato dagli ascendenti
C no, il figlio minore non emancipato non può abbandonare la casa dei genitori o del
genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale

148

per orario di lavoro si intende
A qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e
nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni
B il tempo che il lavoratore non trascorre in famiglia
C il tempo che il lavoratore dedica al datore di lavoro

149

pur in presenza di genitori o di parenti entro il quarto grado, lo stato di
adottabilità del minore è dichiarato quando:
A i genitori sono divorziati e non vi sia accordo sull'affidamento del minore
B quando i genitori hanno manifestato la disponibilità ad ovviare alla mancanza di
assistenza morale e materiale
C l'audizione dei genitori o dei parenti ha dimostrato il persistere della mancanza di
assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi

150

Quali sono le competenze di base che è ragionevole attendersi da ogni
bambino al termine del percorso della scuola dell'infanzia?
A per la scuola dell'infanzia, attesa la pecularietà di ogni bambino, non è previsto il
raggiungimento di competenze di base
B riconoscere tutte le lettere dell'alfabeto e contare fino a 30
C dimostra prime abilità di tipo logico, si esprime in modo personale rileva le
caratteristiche dei principali eventi

151

Il principio di Corrispondenza nella scuola è:
A La corrispondenza tra i rapporti sociali della scuola e della società nel suo insieme.
B La corrispondenza tra il numero degli insegnati ed il numero degli studenti.
C La corripondenza tra i rapporti sociali della scuola e quello del mondo della produzione.
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152

In quale tra i seguenti casi il Governo nazionale può sostituirsi a organi
delle Regioni?
A In casi di particolare gravità
B Quando lo richieda la tutela delle libertà costituzionali
C Nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali

153

gli uffici di servizio sociale per i minori svolgono la loro attività
A nell'ambito territoriale del distretto di corte d'Appello ove opera il Tribunale per i
minorenni
B nell'ambito territoriale del distretto di Corte d'appello ove opera il Giudice tutelare
C nell'ambito territoriale coincidente con le città metropolitane

154

il minore di età superiore ai 14 anni
A non può essere adottato se non presta il proprio consenso
B non può essere adottato e deve essere affidato ad una comunità familiare in attesa del
compimento della maggiore età
C può essere adottato anche se non presta il proprio consenso

155

Il soggetto che ha richiesto l'accesso ai documenti amministrativi può,
ai sensi del D.P.R. n. 184/06, incaricare altra persona di effettuarne
l'esame?
A No, a meno che non si tratti del difensore
B No, è espressamente vietato
C Sì, può farlo

156

in relazione al campo di esperienza "il corpo e il movimento", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a confronto
B il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni
C il bambino riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione

157

la diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento
A è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici assicurati dal servizio sanitario
nazionale ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente
B è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici assicurati dal servizio sanitario
nazionale ed è comunicata dal personale ATA alla famiglia
C è effettuata dal docente di sostegno e comunicata dalla scuola alla famiglia
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158

É inesistente l'atto amministrativo che:
A difetti o sia viziato in uno degli elementi o requisiti prescritti per atti di quel tipo
B manca di uno degli elementi essenziali che ne condizionano l'esistenza
C presenta un vizio alla cui presenza la legge non commina conseguenze negative per
l'atto stesso

159

scopo della convenzione sui diritti delle persone con disabilità è:
A promuovere il godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone con disabilità
B garantire a tutte le persone con disabilità i mezzi necessari per far fronte alla
condizione di handicap
C promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani
e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il
rispetto per la loro intrinseca dignità

160

in base alla legge 53/2003, la scuola dell'infanzia
A concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio e cognitivo delle
bambine e dei bambini
B concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale,
religioso e sociale delle bambine e dei bambini
C concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle
bambine e dei bambini

161

Dispone l'art. 21-quater della legge 241/1990 che i provvedimenti
amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente. Può l'efficacia o
l'esecuzione essere sospesa?
A Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario
B Si, ed in tal caso il termine della sospensione, esplicitamente indicato nell'atto, può
essere prorogato fino a due volte, ma non può essere ridotto in nessun caso
C Si, ma il termine della sospensione non può essere prorogato

162

In base al D.lvo 165/01 e successive modificazioni, è previsto un limite
numerico di personale per l'applicazione alle Pubbliche Amministrazioni
della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori)?
A Sì, è applicabile solo se sono impiegati minimo 35 dipendenti
B No, non è previsto alcun limite
C Sì, è applicabile solo se sono impiegati minimo 25 dipendenti

163

Il realismo morale nella teoria Piagetiana è tipico di quale stadio?
A Periodo senso-motorio
B Sesto stadio, del periodo senso-motorio
C Periodo preoperatorio
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164

Ai sensi della legge n. 400/1988, chi determina la politica generale del
Governo?
A Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
B Il Parlamento.
C Il Consiglio dei Ministri.

165

Alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle
amministrazioni pubbliche, secondo il D.lvo 165/01, si procede:
A ogni quattro anni
B periodicamente e comunque a scadenza triennale
C ogni qualvolta si presenti l'esigenza e comunque ogni cinque anni

166

la dislessia rientra tra i disturbi specifici dell'apprendimento
A no,la dislessia non è ricompresa tra i disturbi specifici dell'apprendimento
B si, vi è ricompresa, come precisato dall'art. 1 della legge 170/2012
C si, vi è ricompresa, come precisato dall'art. 1 della legge 296/1996, comma 605, lett. a)

167

cosa si intende per terzo settore?
A tutte quelle organizzazioni gestite da soggetti privati che operano in campo socioassistenziale, sanitario, culturale e che producono beni e servizi di interesse collettivo
senza finalità di lucro
B le organizzazioni gestite dagli enti pubblici non economici
C tutte quelle organizzazioni che operano in campo economico con finalità di lucro

168

l'intento della legge 820/1981 è quello di:
A riconosce la libertà di insegnamento
B riconoscere alle scuole autonomia organizzativa e finanziaria
C fornire alla scuola nuovi metodi e strumenti in grado di garantire una piena e completa
educazione

169

Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina, tra l'altro,
il trattamento dei c.d. «dati sensibili». Quali dei seguenti dati rientrano in
tale categoria?
A Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di depositi bancari.
B Dati personali idonei a rivelare l'esistenza di figli illegittimi.
C Dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere.

170

A.H. Maslow nella sua teoria della motivazione ci propone un modello
descrittivo gerarchico, chiamato la piramide dei bisogni. Quali sono i
bisogni che vengono esplicitati alla base della suddetta piramide?
A I bisogni fisiologici
B I bisogni di autorealizzazione
C I bisogni di appartenenza e amore
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171

I pareri sono obbligatori non vincolanti:
A se la legge impone all'organo di amministrazione attiva di richiederli.
B se l'organo di amministrazione attiva è obbligato a richiederli, ma può anche non
attenersi ad essi discostandosene con il proprio operato e motivando le ragioni per le
quali se ne discosti.
C se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva di richiederli o
meno.

172

la scuola materna, in base alle legge n. 444/1968:
A accoglie bambini in età prescolastica dai tre ai sei anni
B accoglie bambini in età prescolastica dai cinque ai sei anni
C accoglie bambini in età prescolastica dai 2 ai sei anni

173

Spetta al responsabile del procedimento curare le comunicazioni,
pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti?
A Sì, ma solo in caso di procedimento iniziato d'ufficio
B Sì, lo stabilisce
C No, non lo stabilisce

174

Come viene chiamata la necessità di assicurare a ogni cittadino, il
possesso di quelle capacità minime che gli consentano di partecipare in
modo attivo e consapevole alla vita politica, sociale ed economica del
suo paese?
A Alfabetizzazione ecumenica
B Alfabetizzazione universale
C Alfabetizzazione funzionale

175

il collegio dei docenti esercita poteri
A deliberanti, di valutazione, di proposta, propulsivi, di indagine, consultivi ed elettivi
B deliberanti, di valutazione, di proposta e propulsivi
C deliberanti, di indagine, consultivi ed elettivi

176

La domanda che un parlamentare rivolge al Governo o ad un Ministro
per conoscere i motivi della condotta politica tenuta rispetto ad una data
questione si definisce:
A Indagine conoscitiva.
B Interpellanza.
C Mozione.
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177

Quale tra i seguenti organi concorre alla nomina dei giudici della Corte
costituzionale ?
A Le supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
B Il Consiglio dei Ministri
C Il Presidente del Consiglio dei Ministri

178

Il modello di E. Erikson sugli stati dell'identità è stato ripreso da Marcia
negli anni '80 che individua quattro principali stati di identità, quali
sono?
A Diffusione, esclusione, idealizzazione e raggiungimento dell'identità
B Diffusione, esclusione, moratoria e raggiungimento dell'identità
C Confusione, esclusione, identificazione e raggiungimento dell'identità

179

Le energie emozionali all’interno di un gruppo:
A producono una varietà di comportamenti sempre efficaci per il lavoro del gruppo
B vanno riconosciute e canalizzate nella stessa direzione dello sforzo del gruppo
C devono essere ignorate

180

Secondo il D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni, in tema di pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro, devono garantire:
A la partecipazione ai corsi di formazione delle dipendenti ritenute meritevoli
B la partecipazione ai corsi di formazione delle proprie dipendenti in rapporto
proporzionale alla loro presenza nelle Amministrazioni interessate ai corsi medesimi
C la partecipazione ai corsi di formazione di tutte le dipendenti presenti nelle
Amministrazioni interessate ai corsi medesimi

181

Che cosa si intende quando nell'osservazione di un contesto,
l'osservatore può andare incontro all' "effetto Rosenthal"?
A L'osservatore, se coivolto emotivamente va incontro a delle conclusioni migliorative
B Se l'osservatore ha delle aspettative rispetto a ciò che osserva, crea una distorsione
nella sua capacità di giudizio, raggiungendo delle conclusioni errate
C L'osservatore, se non è coivolto emotivamente va incontro a delle conclusioni neutre

182

Che cosa si intende con il termine "lifelong learning"?
A La formazione permanente
B L'educazione durante tutto l'arco della vita scolastica, che inizia con la scuola e si
prolunga fino all'università
C L'educazione durante tutto l'arco della vita, che inizia ancor prima della scuola e si
prolunga fin dopo il pensionamento
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183

Il Ministro della Giustizia può essere presente alla deliberazione di una
decisione del CSM?
A Sì, quando lo ritiene opportuno per dare chiarimenti
B Sì, ma soltanto quando ne venga richiesta la presenza dal Presidente
C No, non può essere presente alla deliberazione

184

una delle finalità della scuola dell'infanzia è quella
A di promuovere le potenzialità di autonomia e apprendimento delle bambine e dei
bambini
B di promuovere le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento delle
bambine e dei bambini
C di promuovere lo sviluppo e le conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche

185

la definizione di handicap oggi comunemente condivisa si deve
A si deve al Ministero della Sanità
B all'organizzazione mondiale della Sanità (OSM)
C si deve all'organizzazione mondiale delle nazioni unite

186

con la circolare ministeriale n. 250/1985
A venne modificato il sistema di imposizione fiscale per le famiglie con figli portatori di
handicap
B venne sottolineata la necessità di un raccordo pedagogico curricolare ed organizzativo
tra la scuola superiore e l'università per gli alunni portatori di handicap
C venne sottolineata la necessità di un raccordo pedagogico curricolare ed organizzativo
tra la scuola materna e la scuola elementare per gli alunni portatori di handicap

187

In Sociologia un esempio classico di ricerca qualitativa è:
A lo studio statistico di Durkheim sul suicidio
B lo studio di Tocqueville sulla democrazia americana
C il lavoro di Thomas e Znaniecki sugli immigrati polacchi

188

La Diagnosi funzionale deve porre in evidenza le principali aree di
potenzialità e di carenza presenti nella fase di sviluppo osservata, degli
alunni portatori di handicap, da chi deve essere predisposta?
A Dall' insegnante di sostegno in collaborazione con i docenti della classe in cui è
inserito l'alunno portatore di handicap
B Dai servizi specialistici territoriali
C Dall' insegnante di sostegno in collaborazione con i genitori e con i docenti della
classe in cui è inserito l'alunno portatore di handicap
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189

pur in presenza di genitori o di parenti entro il quarto grado, lo stato di
adottabilità del minore è dichiarato quando:
A quando è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo
ragionevole
B i genitori sono divorziati e non vi sia accordo sull'affidamento del minore
C quando i genitori hanno manifestato la disponibilità ad ovviare alla mancanza di
assistenza morale e materiale

190

Qual è la causa primaria che ha rilevato Bernstein, socio linguista
inglese, di fallimento scolastico degli alunni delle classi operaie
(working class) rispetto a quelli della classe media (middle class)?
A La discrepanza tra le forme di comunicazione della scuola e le pratiche linguistiche
adottate dagli alunni è causa del diverso rendimento scolastico
B La discrepanza tra le possibilità economiche della classe operaia rispetto alla classe
media è causa del diverso rendimento scolastico
C La discrepanza tra i diversi gradi di intelligenza è causa del diverso rendimento
scolastico

191

l'assistenza sociale trova il suo fondamento
A nell'art. 3 della costituzione secondo cui tutti i cittadini hanno pari disgnità sociale
B nelle norme del codice civile
C nell'art. 38 della Costituzione, secondo cui ogni cittadino, inabile o sprovvisto di mezzi
per sopravvivere, ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale

192

Quale compito, tra i seguenti, svolge la Corte Costituzionale?
A È l'organo di vertice della Magistratura
B Giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della
Costituzione
C Rappresenta l'ultimo grado di giurisdizione civile e penale

193

L'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 individua i dati personali definiti «sensibili».
Quali dei seguenti dati rientrano in tale categoria?
A Solo i dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere.
B Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare le opinioni politiche.
C Tra gli altri, i dati personali idonei a rivelare la paternità e la maternità.

194

Lemert distingue una devianza primaria e una secondaria. Cosa intende
per primaria?
A Si realizza come effetto della reazione sociale e comporta peculiari effetti psicologici.
B Identifica qualcosa di essenzialmente patologico, che rivela la presenza di una
"malattia".
C È quella condotta deviante che prescinde dalle reazioni sociali e psicologiche che
modificano il ruolo e il sentimento dell'identità del soggetto agente.
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195

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria C svolgono attività caratterizzate da:
A elevate conoscene plurispecialistiche
B approfondite conoscenze mono specialistiche
C contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi

196

Chi giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e i poteri
delle Regioni?
A Il Presidente della Repubblica.
B I Presidenti della Camera e del Senato, congiuntamente.
C La Corte costituzionale.

197

la valutazione assume funzione formativa?
A no, la valutazione esula dalla funzione formativa
B si, solo capendo dove si sbaglia si può migliorare
C si, essendo di accompagnamento ai processi di apprendimentoe di stimolo
almiglioramento continuo

198

Si parla di Clan quando il capostipite di questo gruppo è:
A Nessuna delle precedenti
B Certo e rappresentato da una persona reale
C Mitico o fittizio

199

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 3.06.1987
A ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 118/1971 nella parte in cui, in
riferimento ai soggetti portatori di handicap prevede che "sarà facilitata" anziché
disporre che "è assicurata" la frequenza delle scuole medie superiori
B ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della circ. min. n. 262 del 22.09.1998, nella
parte in cui, i soggetti portatori di handicap prevede che "è assicurata" anziché
disporre che "sarà facilitata" la frequenza delle scuole superiori
C ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del c.d. blocco dei contratti

200

ai sensi dell'art. 1 della convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza si intende per fanciullo
A si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni
B ogni essere umano avente un'età inferiore a 16 anni, salvo se abbia raggiunto prima
la maturità in virtù della legislazioneapplicabile
C ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima
la maturità in virtù della legislazione applicabile
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201

I codici deontologici degli ordini professionali sono sistemi normativi
che:
A Stabiliscono i principi e le modalità ai quali si devono attenere tutti, anche coloro che
non appartengono alla stessa attività professionale
B Stabiliscono i principi e le modalità ai quali non ci si deve attenere
C Stabiliscono i principi e le modalità ai quali si devono attenere gli appartenenti
nell'esercizio delle loro attività professionali sulla base di specifiche etiche professionali

202

quali sono gli strumenti finanziari europei a sostegno dell'istruzione?
A tra gli altri il fondo sociale europeo ed il fondo europeo di sviluppo regionale
B tra gli altri il fondo superiore europeo ed il fondo europeo di sviluppo regionale
C tra gli altri il trattato di Maastricht

203

L'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce il compito di adottare gli atti
relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale:
A ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali
B ai dirigenti
C all'organo di direzione politica

204

la Carta del lavoro del 1927
A venne emanata per rispondere alle esigenze di incontro tra domanda e offerta di lavoro
B aveva l'intento di riformare il processo del lavoro
C aveva l'intento di coordinare e di unificare il sistema di previdenza

205

in relazione al campo di esperienza "il sé e l'altro", quale delle seguenti
affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo della competenza
A il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni
B il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini
C il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura

206

La struttura della Corte costituzionale è contraddistinta dalla diversa
estrazione dei quindici giudici costituzionali. Per quanto attiene ai
giudici eletti dalle Camere riunite, la loro nomina deve essere deliberata
....
A Con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ridotta a tre quinti a
partire dal terzo scrutinio.
B Con la maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea.
C Con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ridotta a tre quinti a
partire dal quarto scrutinio.
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207

Chi convoca il Consiglio dei Ministri?
A Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
B Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
C Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

208

Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento
amministrativo deve essere comunicato al cittadino interessato?
A Si, in sede di comunicazione di avvio del procedimento.
B No, in quanto l'attività amministrativa è caratterizzata dal principio secondo cui non si
devono identificare i responsabili della procedura
C Solo per i servizi assistenziali e previdenziali

209

Uno dei punti chiave della riforma Gentile del 1923 fu, tra gli altri
A l'istituzione di una scuola elementare articolata su due bienni
B l'imposizione ai comuni di istituire scuole almeno fino alla quarta classe
C la disciplina di tutti i tipi di istituzioni scolastiche nelle quali assolvere l'obbligo
scolastico

210

Chi può far valere l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al procedimento
amministrativo?
A Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista
B Chiunque vi abbia interesse
C Il responsabile del procedimento

211

La capacità del bambino di utilizzare il linguaggio anche in assenza di
scopi comunicativi, è detta:
A Metalinguaggio
B Comunicazione affettiva
C Vocalizzazione

212

Può il dipendente dell'ente locale utilizzare a fini privati attrezzature di
ufficio?
A No
B Solo ove lo ritenga opportuno
C Sì

213

Con riguardo alla legge 241/1990, quale affermazione, tra le seguenti, è
esatta?
A Le norme sulla partecipazione al procedimento non si applicano agli atti normativi e a
quelli di pianificazione/programmzazione
B Le norme sulla partecipazione al procedimento si applicano anche agli atti normativi e
a quelli di pianificazione/programmazione
C Le norme sulla partecipazione non si applicano mai
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214

in quali casi è disposta la revoca della parità?
A mancata attivazione di una stessa classe per due anni scolastici consecutivi
B mancata attivazione di una stessa classe per tre anni scolastici consecutivi
C per decisione del collegio dei docenti

215

Sancisce l'art. 9 della Costituzione che: è compito della Repubblica in
materia di cultura e di ricerca scientifica e tecnica....
A Garantirne il libero accesso.
B Promuoverne lo sviluppo.
C Disciplinarne l'accesso in tutte le sue forme e applicazioni.

216

Il concetto di "organizzazione" per Piaget consiste?
A Nell'interdipendenza che c'è tra i vari elementi di un organismo biologico, ossia le
relazioni tra una totalità e le parti di cui è costituita
B Si riferisce alle relazioni tra un organismo e l'ambiente
C Si riferisce alle relazioni tra più organismi e l'ambiente

217

A norma del disposto costituzionale, con quali modalità si svolge la
prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica?
A Per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea.
B Per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
C Per voto palese a maggioranza di due terzi dell'Assemblea.

218

Il processo della comunicazione come "condivisione":
A si caratterizza perché una delle due parti non è intenzionata allo scambio
B punta la sua attenzione sulla comprensione reciproca
C non prevede possibilità di confronto tra gli interlocutori

219

l'acronimo BES significa
A bisogni educativi secondari
B bandi europei semestrali
C Bisogni educativi speciali

220

Il libro "Mi presti quel giocattolo?" (la ludoteca come risorsa educativa)
è scritto da:
A R. Massa, E. Morin
B F. Frabboni, W. Garagnani, L. Guerra
C A. Vygotskij, J.Piaget
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quale è la funzione essenziale dell'Inail?
A l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profesionali
B la gestione delle malattie professionali
C l'esercizio delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
nonché la gestione di forme di previdenza a carattere temporaneo, diverse dalle
pensioni

222

I sottosegretari di Stato ....
A Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente della Repubblica.
B Sono nominati dal Parlamento riunito in seduta comune.
C Giurano nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri.

223

a chi spetta l'indennità mensile di frequenza?
A ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni e tre mesi di età affetti da una
riduzione della capacità di lavoro pari almeno al 74%, che non svolgono attività
lavorativa, con redditi inferiori ad un certo limite
B ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni e tre mesi di età, totalmente inabili
al lavoro
C ai minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell'età

224

Una delle critiche mosse alla teoria Piagetiana da parte di diversi
studiosi:
A Molte ricerche recenti hanno mostrato che i bambini in età prescolare possiedono
abilità che i compiti di Piaget non mettono in luce
B Non è possibile insegnare delle nozioni se il bambino non ha raggiunto il giusto stadio
C Il decalage verticale di Piaget non è un concetto molto chiaro

225

con la legge n. 833/1978
A sono state definite le caratteristiche del sistema integrato di interventi e servizi sociali
B è stata riformata la previdenza complementare ed obbligatoria
C è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, anche in attuazione dell'art. 32 della
Cost.

226

i disturbi specifici dell'apprendimento
A interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di
funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica
B riguardano più del 50% della popolazione scolastica
C rientrano nella più ampia definizione di handicap

227

A quale organo va trasmessa la richiesta di revoca dei componenti del
CNEL proveniente dalle istituzioni, dagli enti o organizzazioni da cui
sono stati designati?
A Al Presidente del Consiglio dei Ministri
B Al Presidente del CNEL
C Al Presidente della Repubblica
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Con quale maggioranza ciascuna Camera adotta il proprio regolamento?
A Con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti
B Con la maggioranza assoluta dei suoi componenti
C Con la maggioranza dei presenti se è presente la maggioranza dei componenti

229

con quale legge la scuola materna è stata ridenominata scuola
dell'infanzia?
A con la legge n. 30/2000 (c.d. riforma Berlinguer)
B con la legge n. 59/1997 (c.d. legge Bassanini)
C Con la legge n. 53/2003 (c.d. riforma Moratti)

230

agli insegnanti della scuola dell'infanzia è garantita la piena libertà
didattica?
A no, devono rispettare le direttive impartite dal capo d'istituto
B solamente nelle scuole statali e non nelle scuole paritatirie
C assolutamente si

231

Ai sensi della legge 241/1990, cosa si intende per silenzio assenso?
A Tale istituto non è disciplinato dalla legge 241/1990
B Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale ad
accoglimento dell'istanza
C Le ipotesi nelle quali il silenzio della pubblica amministrazione equivale al rigetto
dell'istanza

232

il diritto di ogni fanciullo inerente alla vita
A e' riconosciuto dagli stati parti che hanno sottoscritto la convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza
B e' riconosciuto dagli stati parti che hanno sottoscritto la convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, unitamente al diritto all'affetto
C e' riconosciuto dagli stati parti che hanno sottoscritto la convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, compatibilmente con la legislazione interna

233

le controversie di lavoro sono di competenza
A in primo grado del Tribunale civile in funzione di Giudice del lavoro, che dcide in
composizione collegiale; in secondo grado della corte d'appello in fnzione di giudice
del lavoro, che decide in composizione monocratica
B in primo grado del Tribunale civile, che dcide in composizione monocratica; in secondo
grado della corte di Cassazione in funzione di giudice del lavoro, che decide in
composizione collegiale
C in primo grado del Tribunale civile in funzione di Giudice del lavoro, che decide in
composizione monocratica; in secondo grado della corte d'appello in fnzione di giudice
del lavoro, che decide in composizione collegiale
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Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 241/90, come integrata e
modificata successivamente, l'omissione di talune delle comunicazioni
prescritte per la partecipazione al procedimento amministrativo:
A é fatta valere solo dall' autorità sovraordinata a quella procedente
B é fatta valere solo dal difensore civico
C può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

235

la funzione docente si esplica
A in attività individuali e collegiali esclusa la partecipazione alle attività di aggiornamento
e di formazione in servizio
B nelle attività individuali
C in attività individuali, collegiali nonché nella partecipazione alle attività di
aggiornamento e di formazione in servizio

236

Emile Durkheim uno dei padri fondatori della sociologia moderna nel
1912 scrisse "Le forme elementari della vita religiosa" in cui descrive:
A Le credenze religiose e le identità collettive delle tribù del sud africa
B Le credenze religiose e le identità collettive delle tribù indiane d'america
C Le credenze religiose e le identità collettive delle tribù di aborigeni australiani

237

da chi è rilasciata la certificazione delle competenze?
A dalle province
B dai comuni
C dalla istituzioni scolastiche

238

Da chi è costituito il Comitato di presidenza presso il CSM?
A Dal Vicepresidente, dal Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, dal
Procuratore generale presso la Corte medesima e da 5 magistrati scelti fra i più
anziani in carica
B Dal Vicepresidente, dal Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione e dal
Procuratore generale presso la Corte medesima
C Dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Primo Presidente della Corte suprema di
Cassazione e dal Procuratore generale presso la Corte medesima

239

Nella teoria Piagetiana la giustizia distributiva a quale morale è legata?
A Morale autonoma
B Morale eteronoma
C Morale egalitaria

240

Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, l'esame dei documenti amministrativi è
effettuato:
A solo dal richiedente
B solo dal difensore appositamente nominato dal richiedente
C dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di
altra persona le cui generalità vanno specificate
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La legge n. 241/90 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, ove non
previsto da legge o da regolamento direttamente, siano tenute a
determinare per ciascun procedimento di loro competenza:
A solo l'unità organizzativa responsabile dell'adozione del provvedimento finale
B solo l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
C l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale

242

L'oggetto dell'atto amministrativo:
A può consistere solo in un comportamento o un bene
B può consistere solo in un comportamento o un fatto
C deve in ogni caso essere determinato

243

Il referendum abrogativo è ammesso:
A sulle leggi di amnistia
B sulle leggi di indulto
C sugli atti aventi valore di legge

244

secondo quanto previsto dal nostro ordinamento:
A il minore ha diritto di scegliere la famiglia presso cui essere educato
B il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia
C il minore dovrebbe essere cresciuto ed educato nell'ambito della propria famiglia

245

Nell’esercizio del potere di autotutela la P.A. può riesaminare gli atti già
adottati?
A La P.A. non ha potere di autotutela
B Si
C No

246

La libertà di riunione è garantita ai cittadini dall'art. 17 della
Costituzione. Si usa il termine cortei....
A Per indicare, di norma, riunioni in movimento dove l'identità del luogo è puramente
relativa a soggetti riuniti e compresenti nello stesso spazio, sia che rimangano fermi,
sia che si muovano.
B Per indicare, di norma, una riunione occasionale causata da una circostanza
improvvisa ed imprevista.
C Per indicare, di norma, riunioni che danno luogo a manifestazioni per scopi civili o
politici.

247

nella legge n. 53/2003 la scuola elementare assunse la denominazione di
A scuola primaria a carattere obbligatorio
B scuola primaria elementare
C scuola del primo ciclo di istruzione
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248

Lo sviluppo cognitivo secondo l'approccio dell'elaborazione
dell'informazione (Hip) e la teoria piagetiana ci sono delle differenze.
Indicate una delle differenze:
A Nell'approccio piagetiano vi è l'enfasi sul "prestazione", mentre nell'Hip sulla
"competenza"
B Nell'approccio piagetiano vi è l'enfasi sul "come" si sviluppa, mentre nell'Hip sul "che
cosa" si sviluppa
C Nell'approccio piagetiano vi è l'enfasi sul "competenza", mentre nell'Hip sul
"prestazione"

249

ai sensi dell'art. 17 della convenzione sui diritti dell'infanzia, gli stati
parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media
A falso, gli statti parti non hanno riconosciuto nulla al riguardo
B vero, e vigilano affinchè il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali
provenienti da fonti nazionali - ma non anche internazionali - soprattutto se finalizzate
a promuovere il suo benessere sociale e spirituale
C vero, e vigilano affinchè il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali
provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzate a
promuovere il suo benessere sociale e spirituale

250

una delle norme fondamentali in tema di legislazione sociale è
rappresentata
A dall'art. 38 Cost. secondo cui la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali
B dall'art. 38 Cost. secondo cui ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale
C dall'art. 47 secondo cui la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue
forme

251

il minore può contrarre matrimonio?
A può contrarre matrimonio il minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età,
previa autorizzazione del Tribunale
B no, il minore non può mai contrarre matrimonio
C può contrarre matrimonio il minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età,
previa autorizzazione del Tribunale

252

in tema di affidamento, le regioni definiscono
A le linee guida cui deve attenersi il giudice tutelare
B gli standard minimi dei servzi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle
comunità di tipo familiare
C i programmi di assistenza del singolo minore

253

la legge 38/2006 ha introdotto disposizioni
A contro la violenza domestica
B in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia
anche a mezzo internet
C contro lo sfruttamento del lavoro minorile
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254

nei casi in cui il personale della scuola venga a conoscenza di fatti
suscettibili di costituire reato perseguibile d'ufficio
A deve farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla
quale il reato è attribuito
B deve farne denuncia al DSGA
C deve comunicarlo alla famiglia del minore

255

Ai sensi della legge 241/1990, l'istituto dell'autocertificazione è posto a
garanzia:
A l'istituto non è disciplinato dalla legge 241/1990
B della semplificazione dell'attività amministrativa
C della trasparenza dell'attività amministrativa

256

Ai sensi della legge n. 241/90 chi provvede agli accertamenti tecnici del
procedimento amministrativo?
A Il responsabile del procedimento o l'interessato destinatario del provvedimento finale
B L'interessato destinatario del provvedimento finale
C Il responsabile del procedimento

257

e' possibile, prima di agire in giudizio, promuovere un tentativo di
conciliazione?
A no, l'istituto del tentativo di conciliazione è stato abrogato dalla legge 183/2010 (c.d.
collegato lavoro)
B in materia di lavoro non si può agire in giudizio se prima non si promuove il tentativo di
conciliazione (il c.d. tentativo obbligatorio di conciliazione)
C si, in materia di lavoro prima di agire in giudizio è possibile promuovere un tentativo di
conciliazione

258

A quale organo è attribuita la cognizione dei procedimenti disciplinari a
carico dei magistrati?
A Al Consiglio Superiore della Magistratura in adunanza collegiale unitaria
B Ad una sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura
C Ad un comitato ristretto eletto per cooptazione fra i membri di diritto del Consiglio
Superiore della Magistratura

259

L'accesso informale ai documenti amministrativi:
A è ammesso qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza
di controinteresati
B è ammesso solo se l'istanza proviene da un privato
C è sempre ammesso, senza alcuna eccezione

260

Attraverso quale metodo si valutano le capacità percettive del neonato?
A Attraverso il metodo della attenzione interattiva
B Attraverso il metodo della preferenza tattile di Duval
C Attraverso il metodo della preferenza visiva di Fanz
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i servizi minorili si distingono in
A servizi primari e servizi secondari
B servizi sociali e servizi istituzionali
C servizi giudiziari e servizi locali

262

Quale fra le seguenti attribuzioni è propria del CSM?
A Ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della
giustizia e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune
B Delibera sulle assunzioni in magistratura
C Promuove, mediante richiesta, l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati

263

l'art. 34, comma 3, della Costituzione
A riconosce la libertà di insegnamento
B riconosce il diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purchè capaci e
meritevoli mediante borse di studio, assegni ed altre provvidenze da attribuirsi per
concorso
C riconosce il diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, a prescindere dal
fatto che siano capaci e meritevoli

264

Da chi venne definito il concetto di età mentale in modo quantitativo?
A Da Binet e Simon con l'utilizzo delle scale di intelligenza.
B Dal Behaviourismo di Watson.
C Da Jean Piaget nello studio del cognitivismo.

265

A norma dell’art. 5 della Costituzione, la Repubblica riconosce e
promuove:
A le autonomie locali
B le confessioni religiose diverse da quella cattolica
C le minoranze linguistiche

266

Cosa è il Curricolo scolastico?
A E' il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa definisce il profilo delle
competenze che devono possedere i docenti
B E' il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e definisce, a livello nazionale, le
competenze che deve acquisire l’alunno
C E' il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa, definisce le competenze che deve
acquisire l’alunno indicando obiettivi, discipline e metodi

267

Robert Sternberg nel 1985 propone la teoria triarchica dell'intelligenza
che possiede tre aspetti quali?
A L'intelligenza logico-matematica, l'intelligenza esperenziale, linguistica
B L'intelligenza componenziale, l'intelligenza esperenziale, l'intelligenza contestuale
C L'intelligenza matematica, l'intelligenza esperenziale, l'intelligenza contestuale
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In base al D.lvo 165/01, le Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, riservano alle donne:
A almeno 1/3 dei posti di componente delle Commissioni di concorso
B la metà dei posti di componente delle Commissioni di concorso
C i 2/3 dei posti di componente delle Commissioni di concorso

269

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, presentata in via
informale, ai sensi del D.P.R. n. 184/06, è esaminata:
A immediatamente e senza formalità
B dopo una settimana dalla presentazione e senza formalità
C nel giorno e nel luogo determinato dal responsabile del procedimento e comunicato
previamente all'interessato

270

Il Governo può, previa delega delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria. Tali atti sono:
A i decreti legislativi
B i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
C i decreti legge

271

Secondo il D.Lgs. n. 300/99 e successive modifiche, in quali strutture di
primo livello possono articolarsi, al loro interno, i Ministeri?
A Esclusivamente in dipartimenti
B Esclusivamente in direzioni generali
C Alternativamente in dipartimenti o in direzioni generali

272

di cosa si occupano i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica?
A nello specifico della integrazione scolastica degli immigrati
B in generale di tutte le problematiche relative all'handicap
C in generale di tutte le questioni inerenti l'integrazione scolastica degli alunni con
disabilità

273

Su quale proposta, nella valutazione del rendimento scolastico e prove
d'esame, una terza ripetenza, nel diversamente abile, può essere
consentita nell'interesse dell'alunno ? (Art. 14 Legge 104/92)
A Su proposta del consiglio di interclasse, sentiti gli specialisti, con deliberazione del
collegio dei docenti
B Su proposta del consiglio di istituto, sentiti gli specialisti, con deliberazione del collegio
dei docenti e in accordo con i familiari
C Su proposta dell' equipe medica, con deliberazione del collegio dei docenti in accordo
con i familiari
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gli uffici scolastici regionali
A costituiscono autonomi centri di responsabilità amministrativa
B sono stati soppressi dalla legge di stabilità del 2014
C dipendono dagli ambiti territoriali provinciali

275

Ai sensi del D.lvo 165/01, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva
nazionale le organizzazioni sindacali?
A Sì, quelle che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al
5%
B Sì, tutte
C No, nessuna

276

secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 104/1992, i gruppi di
studio e di lavoro
A sono istituiti a livello nazionale presso il Ministero del lavoro
B sono istituiti a livello di ogni istituzione scolastica
C sono istituiti presso l'ufficio scolastico regionale

277

nell'interesse dell'alunno portatore di handicap
A può essere consentita una quinta ripetenza nelle singole classi
B può essere consentita una terza ripetenza nelle singole classi
C può essere consentita una seconda ripetenza nelle singole classi

278

Ove la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia irregolare o
incompleta, il termine del procedimento, come previsto dal D.P.R. n.
184/06:
A cessa di decorrere
B ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta
C continua a decorrere dalla presentazione della richiesta irregolare o incompleta

279

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è espressione del
principio di:
A trasparenza
B efficacia
C economicità

280

Quali requisiti devono possedere i cittadini inclusi nell'elenco
predisposto dal Parlamento per l'integrazione della Corte Costituzionale
nei giudizi di accusa contro il Capo dello Stato?
A Esclusivamente la cittadinanza italiana
B L'eleggibilità a deputato
C L'eleggibilità a senatore
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L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento
amministrativo, ai sensi del D.P.R. n. 184/06:
A comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e
appartenenti allo stesso procedimento
B non comporta la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e
appartenenti allo stesso procedimento
C comporta l'obbligo di visionare anche gli altri documenti nello stesso richiamati e
appartenenti allo stesso procedimento

282

A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, i dirigenti di
uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi
svolta:
A esclusivamente quando il Ministro ne faccia richiesta
B limitatamente a quella che impegna l'amministrazione verso l'esterno
C correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno

283

la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza fa riferimento
A al diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire lo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale
B al diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita elevato per consentire lo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale
C al diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire lo sviluppo fisico
e mentale

284

I regolamenti ....
A Possono contenere sanzioni penali.
B Necessitano di specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a dare
determinati contenuti
C Se emanati da autorità inferiori non possono mai contrastare i regolamenti emanati da
autorità gerarchicamente superiori.

285

All'interno delle norme sociali che regolano la scelta del coniuge che
significato ha il termine "Esogamia"?
A Il divieto di sposare una persona dello stesso gruppo
B La prescrizione di contrarre matrimonio fra cugini paralleli patrilineari
C La prescrizione di scegliere il coniuge all'interno del proprio gruppo

286

Ai sensi della legge n. 241/90, sono ammessi gli accordi tra la Pubblica
Amministrazione e l'interessato diretti a determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento?
A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, ma solo in materia urbanistica
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Per quanto riguarda l'origine delle lingue, le ipotesi in gioco sono due:
l'ipotesi Monogenetica e l'ipotesi Poligenetica. Che cosa afferma
l'ipotesi Monogenetica?
A Le lingue attuali sono prodotte per differenziazione da un'unica lingua.
B Le lingue attuali sono prodotte per trasmissione genetica di un unico ceppo arcaico
linguistico.
C Le lingue attuali sono indipendenti tra di loro e comparse in aree diverse.

288

I componenti della Giunta regionale sono nominati:
A dal Presidente del Consiglio regionale
B dal Presidente della Giunta regionale
C dalla Giunta regionale, con elezione fra i suoi membri

289

La nascita e lo sviluppo degli stati nazionali sono stati accompagnati dal
riconoscimento dei diritti di cittadinanza che si possono raggruppare in
tre tipi: diritti civili, politici e sociali. A quale tipo di diritti fa parte
l'istruzione elementare?
A L'istruzione elementare fa parte del tipo dei diritti sociali
B L'istruzione elementare fa parte dei diritti civili
C L'istruzione fa parte dei diritti politici

290

gli operatori turistici che organizzano viaggi in paesi esteri hanno
l'obbligo di inserire nei materiali propagandistici l'avvertenza
A che la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, solo se commessi in Italia
B che la legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all'estero
C la legge italiana punisce con la multa i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all'estero

291

Quale delle seguenti figure è suscettibile di produrre l'annullamento
dell'atto amministrativo per eccesso di potere?
A Mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione
B Sviamento di potere
C Vizio di forma

292

quali sono i requisiti cui si ricollega il riconoscimento della parità?
A la previsione di un numero minimo di personale ATA
B l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione
democratica
C il funzionamento degli organi collegiali
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293

Quale organo nomina il Presidente dell'Ufficio di sezione elettorale?
A Il Pretore
B Il Prefetto
C Il Presidente della Corte di Appello

294

Cosa si intende per "Selezione precoce o tardiva" del sistema
scolastico?
A Il momento in cui il sistema scolastico inizia gli studi superiori.
B Il momento in cui gli studenti possono decidere se proseguire gli studi superiori.
C Una metodologia di selezione delle capacità degli studenti.

295

l'espressione Bisogni educativi speciali (BES) è entrata in uso
A con l'emanazione della direttiva del Ministero del Lavoro del 25 dicembre 2011
B con l'emanazione della direttiva del Ministero dell'istruzione del 27 dicembre 2014
C con l'emanazione della direttiva del Ministero dell'istruzione del 27 dicembre 2012

296

Quale compito, tra i seguenti, svolge la Corte costituzionale?
A Giudica sui conflitti di attribuzione dei poteri tra lo Stato e le Regioni.
B E’ organo di alta consulenza giuridica.
C Giudica sui conflitti di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.

297

I valori di uguaglianza e libertà sono alla base dell'affermazione del
valore dell'individuo. In cosa consiste il concetto di uguaglianza?
A Per concetto di uguaglianza si intende che gli uomini hanno alla nascita uguale dignità
e uguali diritti a prescindere da famiglia, ceto, classe, religione
B Il concetto di uguaglianza consiste nell'idea che tutti gli uomini debbano ricevere
uguali ricompense
C Il concetto di uguaglianza consiste nel fatto che tutti debbano ricevere una istruzione

298

L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, ai sensi della
legge n. 241/90:
A solo ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti
B sia ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti che ai soggetti che
per legge debbono intervenirvi
C solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi

299

Un celeberrimo esperimento di Watson sull' apprendimento delle
emozioni di un bambino di 11 mesi di nome Albert, egli dimostrò:
A Che è possibile condizionare un soggetto ad aver paura di uno stimolo nocivo e
inizialmente non temuto
B Che non è possibile condizionare un soggetto ad aver paura di uno stimolo innocuo e
inizialmente non temuto
C Che è possibile condizionare un soggetto ad aver paura di uno stimolo innocuo e
inizialmente non temuto
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300

Ai sensi del D.lvo 165/01, ai dirigenti spetta l'adozione degli atti che
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno?
A No, non spetta
B Sì, solo dopo avere ricevuto l'assenso del Ministro
C Sì, spetta in ogni caso

301

C. Izard sostiene che sin dalla nascita il neonato possegga un certo
numero di emozioni di base, con un preciso valore adattativo, quali
sono?
A Interesse, gioia, tristezza, disgusto, sorpresa, collera, distrazione, terrore
B Interesse, gioia, tristezza, disgusto, sorpresa, collera, disprezzo, paura e vergogna
C Interesse, gioia, tristezza, disgusto, ammirazione, distrazione, paura, terrore,
anticipazione

302

La legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni
di indicare le ragioni delle proprie decisioni con riferimento ad altro atto
preventivamente emanato dalle stesse?
A La legge n. 241/1990 nulla dispone al riguardo; dottrina e giurisprudenza, tuttavia,
sono largamente favorevoli alla prassi della motivazione per relationem
B No. La legge n. 241/1990 pone in ogni caso a carico delle pubbliche amministrazioni
un obbligo di motivazione espressa delle proprie decisioni
C Si, ma tale atto deve essere richiamato dalla decisione stessa, nonché indicato e reso
disponibile a norma della stessa legge

303

A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di autorizzare la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo?
A Al Presidente della Repubblica.
B Al Ministro della giustizia.
C Al Presidente del Senato.

304

la circolare ministeriale n. 250 del 3.09.1985 del Ministero dell'istruzione
A aveva ad oggetto l'azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap
B aveva ad oggetto l'azione di sostegno a favore dei docenti portatori di handicap
C aveva ad oggetto, tra l'altro, il il c.d. rapporto minimo alunni per classe

305

cosa si intende per diritto all'istruzione?
A il diritto di frequentare la scuola dell'obbligo
B il diritto la scuola dell'infanzia e primaria
C il diritto di frequentare la scuola secondaria di primo grado
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306

In base al D.lvo 165/01, il trattamento economico accessorio del
personale con qualifica di dirigente è correlato:
A alla valutazione espressa dal Ministro
B alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità
C ai meriti o demeriti ottenuti nel corso della carriera

307

Nell' ICDH-2 "la condizione di salute" viene definita come:
A un'alterazione o un attributo dello stato di salute di una persona che può determinare
sofferenza, interferenza con lo svolgimento delle attività quotidiane e la necessità di
far ricorso ai servizi sanitari
B le condizioni patologiche e non patologiche in cui versa il soggetto
C l'assenza di fisio-o psicopatologie

308

I provvedimenti del Presidente della Corte costituzionale sono adottati:
A con decreto
B con sentenza
C con ordinanza

309

Ai sensi della legge n. 241/90, i titolari di meri interessi di fatto:
A non hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi
B hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi, ma non possono ottenerne copia
C hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi

310

Quale dei seguenti articoli della Costituzione è stato completamente
abrogato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ?
A L'art. 117 che elencava le materie nella quali le Regioni esercitavano una potestà
legislativa esclusiva.
B L'art. 133 che prevedeva per le Regioni la possibilità di istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni o di modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
C L'art. 130 che recitava: "Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge
della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti
delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali".

311

La giustizia retributiva nella teoria di J. Piaget è legata a quale morale?
A Morale eteronoma
B Morale equivalente
C Morale autonoma

312

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL):
A svolge una funzione di vigilanza in materia valutaria
B ha il compito di elaborare il contenuto degli accordi sindacali
C ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica
e sociale

Prima prova - DSI/NAES

Pagina 50

313

Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sugli atti del Presidente
del Consiglio dei Ministri e sugli atti dei Ministri aventi ad oggetto il
conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali?
A Un controllo successivo e di vigilanza.
B La Corte dei conti non può più esercitare nessun controllo sugli atti del Presidente del
Consiglio dei Ministri e sugli atti dei Ministri.
C Un controllo preventivo di legittimità.

314

Nell'ambito dell'analisi del personale mediante indicatori, il rapporto tra
ore di assenza e ore lavorabili è denominato:
A Tasso di assenteismo
B Lavoro effettivo
C Tasso di presenza

315

Il Presidente della Repubblica viene eletto:
A Per appello nominale.
B A scrutinio palese mediante procedimento elettronico.
C A scrutinio segreto.

316

La deliberazione di messa in stato di accusa del Presidente della
Repubblica è adottata dal Parlamento in seduta comune:
A attraverso dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari
B a scrutinio segreto
C a scrutinio palese

317

“Pensiero e linguaggio” è uno dei libri più famosi di:
A Vygotskij
B Bruner
C Piaget

318

quando il minore è emancipato di diritto?
A il minore è emancipato di diritto con l'accesso al lavoro
B il minore è emancipato di diritto quando lascia la residenza familiare
C il minore è emancipato di diritto con il matrimonio

319

la didattica individualizzata
A consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare
determinate abilità o per acquisire specifiche competenze
B non si differenzia dalla didattica personalizzata
C calibra l'offerta didattica sulla specificità ed unicità, considerando le differenze
individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo
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320

nel liceo scientifico
A è escluso lo studio del latino
B è previsto lo studio del greco
C è confermato lo studio del latino

321

L'opera di M. Mead ha esercitato una grande influenza nelle scienze
sociali ed ha gettato le basi di una scuola di pensiero. Come si chiama?
A La scuola di pensiero si chiama "interazione dei gesti significativi"
B La scuola di pensiero si chiama "marxismo"
C La scuola di pensiero si chiama "interazionismo simbolico"

322

la classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e
degli handicap del 1980 è
A un manuale diagnostico
B la seconda edizione dell'ICD
C un nuovo manuale di classificazione

323

la documentazione relativa alla programmazione didattica degli alunni
con disabilità
A deve essere resa disponibile alle famiglie, per consentire la conoscenza del percorso
educativo concordato
B è conservata dal dirigente scolastico
C è consegnata all'alunno disabile

324

L’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia:
A spettano in via esclusiva al Ministro della Giustizia
B spettano in via esclusiva al Consiglio Superiore della Magistratura
C spettano al Ministro della Giustizia, ferme restando le competenze del Consiglio
superiore della magistratura

325

L'oggetto d'indagine "non esiste", prima della disciplina, per cui è la
stessa disciplina a creare il proprio oggetto o dato d'indagine. E’ un
concetto detto:
A Costruttivismo assente.
B Costruttivismo logico.
C Legge di asseveranza.
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326

Esiste per la pubblica amministrazione un obbligo di motivazione dei
provvedimenti amministrativi concernenti l'organizzazione
amministrativa?
A Si, tale obbligo è espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990
B L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente richiesto da una delle parti
interessate al procedimento
C L'obbligo di motivazione costituisce una facoltà della pubblica amministrazione

327

Emile David Durkheim uno dei padri fondatori della sociologia, naque in
che anno e in quale località?
A Lipsia 1898
B Epinal 1858
C Parigi 1858

328

La L. n. 241/90 stabilisce che la P.A. provvede sempre a dare notizia,
mediante comunicazione personale:
A della conclusione del procedimento amministrativo
B dell'avvio del procedimento amministrativo
C dell'avvio e della conclusione del procedimento amministrativo

329

E. Durkheim fonda la propria teoria su due specifici bisogni:
integrazione e regolazione, se questi due bisogni sono eccessivi o
carenti si distinguono per un elevato tasso di suicidi. I tipi di suicidio
corrispondenti sono:
A Suicidio autolesionistico, suicidio egoistico, suicidio fatalistico, suicidio anomico.
B Suicidio autolesionistico, suicidio psicotico, suicidio fatalistico, suicidio anonimo.
C Suicidio altruistico, suicidio egoistico, suicidio fatalistico, suicidio anomico.

330

agli studenti con DSA è garantito
A il buono pasto giornaliero
B l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di
lavoro scolastico
C la possibilità di non sostenere le prove finali di valutazione

331

Da quali organi è composta la Regione?
A Dal Consiglio regionale e dal suo Presidente
B Dalla Giunta e dal Presidente del Consiglio regionale
C Dal Consiglio regionale, dalla Giunta e dal Presidente della Giunta
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332

La responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati è affidata:
A al responsabile del procedimento
B al dirigente.
C al ministro

333

le risorse assegnate dallo Stato e costituenti la dotazione finanziaria di
istituto:
A sono utilizzate dal DSGA secondo le indicazioni del personale ATA
B sono utilizzate sotto lo stretto controllo del Miur e del direttore dell'ufficio scolastico
regionale
C sono utilizzate senza altro vincolo di destinanzione che quello prioritario per lo
svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e orientamento proprie della
istituzione interessata, come previste ed organizzate dal POF

334

L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro:
A le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione
B l'amministrazione competente
C il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento

335

le scuole paritarie sono soggette:
A a valutazione e verifica da parte del Miur, che accerta il possesso dei requisiti prescritti
B a valutazione e verifica da parte degli uffici dell'ispettorato del lavoro
C a valutazione e verifica da parte del Ministero del Lavoro, che accerta il possesso dei
requisiti prescritti

336

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, può
accertare d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari?
A No, non può farlo
B Sì, può farlo in ogni caso
C Può esperire solo accertamenti tecnici

337

nell' ICIDH per handicap si intende
A qualsiasi limitazione o perdita della capacità di compiere un'attività di base nel modo o
nell'ampiezza considerati normali per un essere umano,
B qualsiasi perdita o anomalia permanente a carico di una struttura anatomica o di una
funzione psicologica o fisiologica
C una condizione di svantaggio che in un soggetto limita o impedisce l'adempimento di
un ruolo sociale considerato normale in rapporto all'età, al sesso, al contesto culturale
di appartenenza,
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338

Negli atti notificati al destinatario, quali indicazioni si devono fornire ai
sensi della legge n. 241/90?
A Il termine e il luogo presso cui è possibile ricorrere
B L'autorità cui è possibile ricorrere ed il responsabile del procedimento
C Il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere

339

Nel gioco funzionale o di esercizio quale processo è prevalente secondo
la teoria Piagetiana?
A L'assimilazione
B L'accomodamento
C L'equilibrazione

340

Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della
Repubblica, chi può disporne la sospensione dalla carica?
A Il Parlamento in seduta comune
B La Corte costituzionale
C I Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune per sostenere l’accusa

341

I tribunali militari:
A in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge; in tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate
B sia in tempo di pace che in tempo di guerra hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti all'Esercito Italiano
C in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla Costituzione; in tempo di pace
hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti all'Esercito
Italiano

342

Chi è competente ad accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di
ammissione dei giudici della Corte costituzionale?
A La Corte stessa.
B Il Presidente del Senato.
C Il Parlamento.

343

Dispone la Costituzione, che lo statuto della Regione è approvato e
modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo...
A Non minore di venti giorni.
B Non superiore a trenta giorni.
C Non minore di due mesi.
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344

I soggetti ai quali la legge n. 241/90 riconosce la partecipazione al
procedimento amministrativo:
A hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie
scritte e documenti
B hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento
C hanno solo diritto a presentare documenti

345

Per elettorato passivo si intende:
A L’insieme dei cittadini.
B La capacità di votare.
C La capacità di ricoprire cariche elettive.

346

Qual è la procedura standardizzata che permette di misurare la qualità
del legame di attaccamento del bambino con quella particolare figura di
accudimento?
A Attachment theory Procedure (ATP)
B Strange situation procedure Mar(SSP)
C Situation estranger procedure (SEP)

347

tra i requisti richiesti per il riconoscimento della parità alle scuole non
statali che ne fanno richiesta è previsto
A la presenza di un organico di sostegno adeguato
B un capitale sociale minimo di 100.000 euro
C l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o
in condizioni di svantaggio

348

che cos'è il fascicolo sanitario elettronico?
A è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitaro e sociosanitario
B è l'insieme dei dati sulla situzione patrimoniale del soggetto
C è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitaro e econnomico

349

cosa indica l'acronimo ISEE?
A indicazione servizi esteri equivalenti
B Indicatore della situazione economica equivalente
C indicatore situazione economica nazionale

350

L’art. 42 della Costituzione per il caso di espropriazione prevede…
A La corresponsione di un indennizzo.
B La corresponsione del pieno prezzo di mercato.
C La corresponsione di un giusto indennizzo.
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351

il d.lgs. n. 59/2004 reca
A la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia, al primo ed al
secondo ciclo di istruzione
B la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di
istruzione
C la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia

352

Quali sono i fattori sociali che rivelano le differenze sistematiche nel
modo in cui i bambini vengono socializzati?
A Fattori come la classe sociale, l'origine etnica e la cultura si ripercuotono sul modo in
cui i genitori socializzano i loro figli
B Solo il fattore "classe sociale" si ripercuote sul modo in cui i genitori socializzano i loro
figli
C I bambini vengono socializzati tutti allo stesso modo

353

Dispone la Costituzione che la seduta comune del Parlamento per
l'elezione del Presidente della Repubblica è convocata ....
A Sessanta giorni prima che scada il termine del settennato presidenziale.
B Non prima di tre mesi dalla scadenza del termine del settennato presidenziale.
C Trenta giorni prima che scada il termine del settennato presidenziale.

354

il fascicolo individuale dell'alunno con disabilità
A deve essere previsto a partire dalla scuola dell'infanzia
B deve essere previsto a partire dalla scuola primaria
C deve essere previsto a partire dalla scuola secondaria di primo grado

355

La disgrafia intesa come difficoltà di controllo motorio nella scrittura,
può prevedere in termini riabilitativi:
A l’intervento psicomotorio
B l’intervento chirurgico
C un intervento non specialistico

356

gli uffici di servizio sociale per i minori si occupano, tra l'altro di
A interventi finalizzati alla scolarizzazione del minore
B interventi finalizzati alla conoscenza delle condizioni sociali, personali e familiari
C assegnazione di provvidenze di natura economica ai minori disagiati

357

Quante fasi dello sviluppo distingue Freud nella teoria psicoanalitica?
A 4 fasi
B 6 fasi
C 5 fasi
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358

in relazione al campo di esperienza "il corpo e il movimento", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura
B il bambino riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo
e in movimento
C il bambino usa la lingua italiana arrichisce e precisa il proprio lessicocomprendendo
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati

359

Nel caso di cessazione dell’ufficio o di impedimento di tutti i
Commissari di accusa, il giudizio di accusa del Presidente della
Repubblica innanzi alla Corte costituzionale:
A prosegue con la designazione di un giudice costituzionale a svolgere funzioni di
Pubblico Ministero
B prosegue con la designazione di nuovi Commissari di accusa da parte della Corte
costituzionale
C è sospeso sin quando il Parlamento non abbia provveduto alla loro sostituzione

360

la legge 328/2000 valorizza e sostiene le responsabilità familiari?
A si, prevedendo tra le altre politiche si conciliazione tra cura e lavoro, prestazioni di
aiuto e sostegno domiciliare, servizi per l'affido familiare
B no, non sono previste misure in tal senso
C si, attraverso il c.d. bonus bebè

361

l'assistenza sociale, secondo la definizione della dottrina maggioritaria
A è una branca del diritto civile
B è quella parte della legislazione sociale preposta alla tutela di interessi attuali dei
cittadini, indipendentemente dal verificarsi di eventi dannosi
C è quella parte della legislazione sociale che si occupa dei diritti dei cittadini

362

in riferimento ai DSA, tra gli strumenti compensativi più noti sono
ricompresi:
A la calcolatrice, il registratore, i programmi di videoscrittura
B le rampe delle scale, la sedia a rotelle, le spampelle
C i docenti di sostegno

363

lo studio delle cause della dispersione scolastica è riservato
A all'indire
B all'ufficio scolastico regionale
C all'Invalsi
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364

Quando un ricorso amministrativo sia ritenuto infondato:
A è rigettato.
B è dichiarato nullo.
C è dichiarato irricevibile.

365

nella valutazione del rendimento degli alunni disabili, nella scuola
dell'obbligo sono predispote prove d'esame:
A corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali
B corrispondenti agli insegnamenti impartiti a prescindere dalle potenzialità e dai livelli di
apprendimento iniziali
C gli alunni handicappati nella scuola dell'obbligo non sono soggetti a valutazione

366

Cosa si intende quando si dice che la disciplina del referendum
costituisce un contenuto facoltativo dello statuto comunale?
A Che il referendum non può mai essere previsto dallo statuto del comune
B Che il referendum deve essere necessariamente previsto dallo statuto del comune
C Che il referendum può essere previsto, ma anche non previsto dallo statuto del
comune

367

in caso di malattia, il lavoratore subordinato:
A ha diritto di usufruire di giorni di riposo
B ha diritto alla retribuzione in misura intera
C ha diritto comunque a vedersi corrispondere la retribuzione o un'indennità nella misura
e per il tempo determinato dalla legge o dalla contrattazione collettiva

368

L'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti si
prescrive in:
A dieci anni
B tre anni
C cinque anni

369

La Costituzione indica espressamente come essenziali dell'azione
amministrativa due principi:
A quello di economicità e quello di produttività
B quello di buon andamento e quello di imparzialità
C quello di efficacia e quello di efficienza amministrativa

370

la norma fondamentale in tema di autonomia scolastica
A deve ancora essere emanata
B è la disposizone di cui all'art. 21 della legge n. 59/1997
C è la disposizione di cui all'art. 33 della Costituzione
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371

Che tipo di maggioranza è necessaria per l'approvazione, nella seconda
votazione, di una legge costituzionale?
A Maggioranza qualificata di 3/4 dei votanti di ciascuna Camera
B Maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera
C Maggioranza assoluta dei presenti votanti di ciascuna Camera

372

La mozione di sfiducia del Consiglio regionale nei confronti del
Presidente della Giunta regionale deve essere sottoscritta:
A da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti
B da almeno tre componenti il Consiglio regionale
C da almeno un terzo dei componenti il Consiglio regionale e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti

373

La Costituzione richiede che la mozione di sfiducia al Governo sia
motivata?
A Nulla è detto al riguardo
B Sì, esplicitamente
C No, non è richiesto

374

da chi è disposto l'affidamento familiare?
A dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori ed il minore che
ha compiuto 12 anni
B dal responsabile dell'istituto di assistenza
C dalla regione, previo consenso dei genitori del minore

375

quale norma disciplina l'obbligo di vigilanza?
A art. 517 c.p.
B art. 2043 c.c.
C art. 2048 c.c.

376

l'art. 600bis del c.p. punisce con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque
A recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore ai 16 anni
B recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore ai 14 anni
C recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore ai 18 anni

377

Per quali tipi di procedimento amministrativo va effettuata la
comunicazione di avvio del procedimento?
A sia per i procedimenti di ufficio che per quelli ad istanza di parte
B per i soli procedimenti di ufficio
C per i soli procedimenti ad istanza di parte
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378

Come è definito, nella Costituzione, il diritto di voto?
A Una facoltà
B Un obbligo di legge
C Un dovere civico

379

l'assegno di maternità di base
A è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2014 e il 31/12/2016
B è riconosciuto alle donne che non beneficiano del trattamento previdenziale di
maternità
C è riconosciuto a tutte le donne, senza limitazione alcuna

380

Il processo di comparazione sociale:
A è un processo in cui, comparandosi con gli altri, il principale riferimento assunto è il
proprio punto di vista
B è il processo secondo cui si impara a conoscere se stessi confrontando i propri
comportamenti con le azioni altrui
C è il processo secondo cui il concetto di sé rimane invariato al cambiare del gruppo di
riferimento con cui si opera il confronto

381

I referendum su leggi regionali sono regolati:
A dalla legge costituzionale
B dal regolamento regionale
C dallo statuto regionale

382

il D.lgs. 59/2004 definisce
A i livelli essenziali di prestazione cui tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie della
scuola dell'infanzia e primaria sono tenute ad uniformarsi
B i livelli essenziali di prestazione cui si devono uniformare i docenti di sostegno
C i livelli essenziali di prestazione cui tutte le istituzioni scolastiche statali della scuola
dell'infanzia e primaria, ad esclusione delle paritarie, sono tenute ad uniformarsi

383

l'art. 395 del D.lgs. 297/1994 definisce la funzione docente come
A esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura
B esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla
elaborazione di essa, e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e
alla formazione umana e critica della loro personalità
C la funzione fondamentale della società moderna

384

Lev Vygotsky ha affermato che l'apprendimento è per il bambino:
A Un processo sociale
B Un processo innato
C Un processo imitativo empatico
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385

I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni?
A Sì, sempre
B Sì, ma solo con l'autorizzazione della Camera alla quale appartengono
C No, mai

386

la legge di stabilità 2015 ha attribuito le competenze in materia di
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da
lavoro
A all'INAIL
B al Ministero del Lavoro
C all'Inps

387

Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi
agli effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?
A Sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
B Sì, lo sono
C No, non lo sono

388

che cos'è l'adozione piena o legittimante?
A il rapporto di filiazione legittima
B il rapporto di filiazione giuridica costituito fra soggetti non legati da vincoli di sangue,
recidendo il legame dell'adottato con la famiglia di origine
C il rapporto di filiazione giuridica costituito fra soggetti non legati da vincoli di sangue,
mantenendo comunque il legame dell'adottato con la famiglia di origine

389

Sono eleggibili a deputato:
A tutti gli elettori maggiorenni
B tutti gli elettori che abbiano compiuto quaranta anni di età
C tutti gli elettori che abbiano compiuto i venticinque anni di età

390

In base alla L. n. 241/90, l'Amministrazione, prima della formale adozione
di un provvedimento negativo:
A entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza comunica i motivi ostativi all'accoglimento
della domanda
B ha facoltà di comunicare i motivi ostativi all' accoglimento della domanda
C comunica tempestivamente i motivi, nei procedimenti a istanza di parte, che ostano all'
accoglimento della domanda

391

il consiglio di intersezione
A è proprio della scuola dell'infanzia
B è proprio della scuola elementare
C è proprio degli istituti di istruzione secondaria
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392

Cosa significa " comorbilità"?
A la coesistenza in uno stessa persona di disturbi specifici dell'apprendimento ovvero la
coesistenza di DSA con altri disturbi di sviluppo (disturbi di linguaggio,disturbi di
coordinazione motoria, disturbi dell'attenzione)
B la comorbilità è la coesistenza in uno stesso individuo di una pluralità di menomazioni
C la comorbilità è la coesistenza in uno stesso individuo del DSA e di una pluralità di
menomazioni

393

il sistema educativo
A deve formare cittadini in grado di rispondere alle esigenze di collettività diverse, siano
esse quella nazionale, europea o mondiale
B deve formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di
collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, europea o mondiale
C deve formare cittadini in grado di comprendere e parlare correttamente almento una
lingua comunitaria

394

La legge n. 241/90 stabilisce che i provvedimenti concernenti
l'organizzazione amministrativa:
A devono essere motivati in ogni caso
B non devono essere motivati
C devono essere motivati se il procedimento è stato iniziato d'ufficio

395

ai sensi dell'art. 6 della convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, gli stati parti
A assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo
B sono liberi di assicurare o meno la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo
C assicurano in tutta la misura del possibile solo la sopravvivenza del fanciullo

396

E' imputabile il minore di anni 14 ?
A no, per i minori di anni 14 esiste una presunzione assoluta di assenza di capacità di
intendere e di volere
B no, per i minori di anni 14 esiste una presunzione relativa di assenza di capacitàdi
intendere e di volere, superabile con una prova contraria
C si, i minori di anni 14 sono sempre imputabili

397

il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione
A che comprende, ai sensi dell'art.13 della convenzione su i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, la libertà di ricercare, ricevere e divulgare informazioni e idee di ogni
specie, indipendentemente dalle frontiere, in forma orale, scritta, stampata
B solo se ciò è compatibile con le idee dei genitori ovvero con gli esercenti la patria
potestà
C si, e questo diritto comprende, ai sensi del'art. 12 della convenzione su i diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare
informazioni e idee di ogni specie, solo in forma orale
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398

l'acronimo POF indica
A il piano dell'offerta formativa di un gruppo di istituzioni scolastiche di diversi ambiti
territoriali
B il programma di orientamento formativo
C il piano dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica

399

Ai sensi del D.lvo 165/01, è consentito l'accesso dei cittadini degli Stati
membri della Unione Europea ai posti di lavoro presso le
Amministrazioni pubbliche?
A No, in nessun caso
B Sì, purché i posti di lavoro non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri
ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale
C Sì, senza alcuna riserva

400

la direttiva Miur 27 dicembre 2012
A estende a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla legge
104/1992 per alunni portatori di handicap
B non specifica nulla riguardo le misure necessarie per gli alunni con bisogni educativi
speciali
C estende a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla legge
170/10 per alunni con disturbi specifici dell'apprendimento

401

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, quale affermazione, tra le
seguenti è esatta?
A le concessioni sono sottratte all'obbligo di motivazione
B gli atti normativi e quelli a contenuto generale sono sottratti all'obbligo di motivazione
C le autorizzazioni sono sottratte all'obbligo di motivazione

402

il consiglio di classe
A è proprio della scuola dell'infanzia
B è proprio della scuola primaria
C è proprio degli istituti di istruzione secondaria

403

La prima riunione delle Camere ha luogo, ai sensi dell'art. 61 della
Costituzione,…
A Il tredicesimo giorno successivo alle elezioni.
B Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni.
C Non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
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404

La legge n. 241/90 prevede che l'Amministrazione possa concludere con
gli interessati accordi sostitutivi del provvedimento finale?
A No, in nessun caso
B Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse
C Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi e
ausili finanziari

405

Ai sensi del D.lvo 165/01, il prestatore di lavoro, per esigenze di servizio,
può essere adibito a mansioni proprie della qualifica superiore, nel caso
di vacanza di posto in organico, per un periodo:
A non superiore a sei mesi prorogabili fino a 12
B non superiore ad un mese
C non superiore a due mesi

406

L'atto già impugnato con ricorso giurisdizionale amministrativo può
essere successivamente impugnato con ricorso straordinario dallo
stesso ricorrente?
A No, in quanto i due rimedi sono alternativi
B Sì, in quanto i due rimedi non sono alternativi
C Sì, ma solo in caso di rinuncia al ricorso giurisdizionale

407

la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
A non è ancora stata ratificata dall'Italia
B è stata ratificata dall'italia con legge n.176/1991
C è stata ratificata dall'italia con legge 176/2001

408

il consiglio di circolo o d'istituto
A è proprio solo delle scuola secondaria
B dura in carica 7 anni scolastici
C delibera sull'adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto

409

l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza:
A opera alle dirette dipendenze del Ministero del Lavoro
B ha tra gli altri il compito di monitorare il lavoro minorile in Italia
C ha tra gli altri il compito di segnalare alla Procura della repubblica presso il Tribunale
per i minorenni, situazioni di disagio di persone minori di età

410

La qualità di componente del CNEL dà luogo ad incompatibilità con la
carica di membro del Parlamento nazionale?
A No, se la carica è stata rivestita precedentemente all’incarico di componente del CNEL
B No, in nessun caso
C Sì, è incompatibile
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411

in caso di inadempimento da parte dei genitori degli obblighi nei
confronti dei figli, chi può adire il Tribunale?
A solo gli ascendenti
B solo i servizi sociali
C chiunque vi abbia interesse

412

la convenzione sui diritti dell'infanzia, in tema di abbandono scolastico,
afferma che
A gli stati adottano le misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la
diminuzione del tasso di abbandono a scuola
B la convenzione non reca alcun riferimento all'abbandono scolastico
C l'abbandono scolastico va verificato attentamente

413

nei confronti di chi può essere disposta l'adozione?
A a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità
B a favore dei minori che abbiano concluso il processo di recupero in riformatorio
giudiziario
C a favore dei minori affidati ai servizi sociali

414

il servizio sanitario nazionale
A è costituito dal complesso delle funzioni, strutture, servizi e attività destinate al
mantenimento, e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione
B è costituito in forma di società per azioni
C dipende dal ministero del lavoro

415

Secondo quanto dispone l'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
motivazione dei provvedimenti amministrativi deve indicare:
A i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione
B i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato l'amministrazione pubblica e
l'organo competente
C gli elementi precettivi dell'atto, consistenti nella dichiarazione di volontà vera e propria
della pubblica amministrazione

416

il comportamento tenuto nel corso della gita scolastica incide sulla
valutazione finale?
A no, trattandosi di attività extrascolastice il comportamento non incide sulla valutazione
B si, il comportamento incide ma solo se previsto dal POF
C si, il comportamento incide sulla valutazione
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417

Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, l'atto di accoglimento della richiesta di
accesso contiene l'indicazione del periodo di tempo per prendere
visione dei documenti amministrativi o per ottenerne copia che
A può essere inferiore a 15 giorni
B non può essere inferiore a 15 giorni
C non può essere inferiore a 4 giorni

418

dove deve aver sede la comunità familiare o l'istituto di assistenza?
A preferibilmente, vicino al giudice tutelare
B preferibilmente, vicino al Tribunale per i minorenni
C preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui risiede il nucleo familiare di
provenienza

419

L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento
amministrativo può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse è
prevista?
A Sì, può essere fatta valere
B Può essere fatta valere solo dal responsabile del procedimento
C No, non può essere fatta valere

420

fin dalla scuola dell'infanzia l'attività didattica è orientata
A ad una sequenza lineare di contenuti disciplinari, in considerazione dell'età degli alunni
B all'apprendimento delle materie fondamentali
C alla qualità dell'apprendimento di ciscun alunno e non ad una sequenza lineare di
contenuti disciplinari

421

la convenzione sui diritti dell'infanzia, in tema di limitazione della libertà
personale prevede
A che i fanciulli fisicamente in situazione di handicap non possono essere privati della
libertà personale
B che nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria
C l'espresso divieto di privare i minori della libertà personale

422

Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase
d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia.
É ricompreso nello stadio dell'iniziativa:
A il ricorso
B l'acquisizione della posizione legittimante
C la designazione
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423

con l'acronimo DSA si indicano
A i direttori dei servizi amministrativi
B i disturbi semplici dell'apprendimento
C i disturbi specifici dell'apprendimento

424

La cultura influenza la psicologia dei singoli e quindi il temperamento
generale dei membri di una società?
A La diversità delle culture non ha alcuna influenza né sui singoli né sulla società
B La diversità delle culture influenza la psicologia dei singoli e quella collettiva
C La diversità delle culture si manifesta in diversi modi ma influenza poco la psicologia
dei singoli

425

T.H. Marshall ha individuato tre fasi di sviluppo della cittadinanza, quali
sono queste tre fasi?
A Prima si è affermata la cittadinanza nazionale la seconda quella politica e infine la
terza è la cittadinanza sociale.
B Prima si è affermata la cittadinanza nazionale la seconda quella politica e infine la
terza è la cittadinanza giuridica.
C Prima si è affermata la cittadinanza civile, la seconda quella politica e infine la terza è
la cittadinanza sociale.

426

cosa deve indicare il provvedimento di affidamento familiare?
A analiticamente, la situazione economica e sociale della famiglia affidataria
B le motivazioni di esso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti
all'affidatario, le modalità in cui i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare
possono mantenere rapporti con il minore
C solo le motivazioni di esso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti
all'affidatario

427

All'interno degli studi sull'aggressività, che cosa si intende per
"aggressività strumentale"?
A L'aggressività agita allo scopo di infliggere un danno o un dolore all'altro
B L'aggressività agita per ottenere oggetti o benefici
C L'aggressività agita con uno strumento contundente

428

Su quali dei seguenti atti è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio
di Stato?
A Decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
B Provvedimenti di approvazione delle dotazioni organiche degli organi centrali dello
Stato.
C Contratti stipulati dallo Stato.
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429

in caso di separazione, scioglimento annullamento o nullità del
matrimonio, in relazione ai provvedimenti da adottare riguardo ai figli il
giudice può disporre accertamenti di polizia tributaria?
A no, tali accertamenti non sono ammessi
B Si, nel caso in cui le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino sufficientemente documentate
C Si, senza limitazioni

430

secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 104/1992, gli
insegnanti di sostegno
A assumono la titolarità delle sezioni e della classe in cui operano
B non hanno la contitolarità della classe in cui operano
C assumono la contitolarità delle sezioni e della classe in cui operano

431

l'orario normale di lavoro
A è fissato dalla legge su base giornaliera ed individuato in 6 ora al giorno
B è fissato dalla legge su base settimanale ed individuato in 40 ore settimanali
C è fissato dalla legge su base mensile ed individuato in 185 ore mensili

432

la legge Orlando del 1904 estende l'obbligo scolastico
A dal 9 al 11 anno di età
B dal 9 al 18 anno di età
C dal 9 al 12 anno di età

433

Il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o
sulla forma degli atti è sempre annullabile?
A Si, è sempre annullabile, anche d'ufficio
B Si, è sempre annullabile ad istanza della parte che ha richiesto il provvedimento
C No, non è annullabile qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese
che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato

434

In relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in atti
costitutivi e atti dichiarativi. Sono atti amministrativi dichiarativi:
A Gli atti che si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di
essa
B Gli atti che restringono la sfera giuridica del destinatario
C Gli atti che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico preesistente

435

In quale anno e in quale città naque Maria montessori?
A Macerata, 29 agosto 1880
B Chiaravalle, 31 agosto 1870
C Pavia, 5 agosto del 1903
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436

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria D svolgono attività caratterizzate da:
A contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi
B contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi
C relazioni organizzative interne di tipo semplice, relazioni esterne di tipo indiretto

437

Esistono sanzioni per chi omette di recapitare l’informativa agli
interessati?
A Nelle sanzioni non è contemplato questo aspetto
B Sono relative solamente al caso che i dati in questione sono sensibili
C Si e sono definite all’art. 161

438

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, gli atti amministrativi
concernenti i pubblici concorsi:
A possono essere motivati a discrezione dell'amministrazione
B non devono essere motivati
C devono essere motivati

439

La Nuova Eloisa è l'opera di quale pedagogista?
A J. Bruner
B J. Piaget
C J .J. Rousseau

440

La Costituzione attribuisce a ciascuna Camera la facoltà di istituire
Commissioni d'inchiesta su materie di pubblico interesse con i poteri e i
limiti dell'autorità giudiziaria. Le Commissioni....
A Devono concludere i loro lavori sia con una relazione di maggioranza che con una
relazione di minoranza.
B Sono istituite con il voto favorevole della maggioranza.
C Possono richiedere alla magistratura copia di atti o documenti relativi a soli
procedimenti conclusi.

441

L'espressione "forma di governo" indica…
A Il carattere repubblicano o monarchico dell'ordinamento.
B L'insieme dei rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali ed i modi in cui il
potere è distribuito tra gli stessi.
C Il modo in cui è organizzato il potere esecutivo.

442

Cosa si intende quando si afferma che un test è valido?
A Si indica la proprietà che ha un test di validare o invalidare una ipotesi
B Si indica la proprietà che ha un test di misurare proprio quello che sostiene di misurare
C Si indica la fedeltà di un test e la coerenza di misurare proprio quello che sostiene di
misurare
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443

Status sociale e ruolo sociale non hanno il medesimo significato?
A Lo status è una posizione nella società, i ruoli sono i modi in cui la gente si comporta
in quella posizione
B Status e ruolo sociale sono la medesima cosa
C Lo status è una posizione nella società, il ruolo è l'attività lavorativa

444

A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, a chi spetta la decisione sui ricorsi gerarchici
contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti
di uffici dirigenziali non generali?
A Al Ministro competente
B Alla Corte dei conti
C Ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali

445

Quale dei seguenti è un vizio di violazione di legge dell'atto
amministrativo?
A Sviamento di potere
B Travisamento ed erronea valutazione dei fatti
C Carenza di motivazione

446

In quale anno nacque il pedagogista Giovanni Bosco?
A Nel 1891
B Nel 1820
C Nel 1815

447

In caso di richiesta incompleta il responsabile del procedimento:
A deve invitare l’interessato a produrre una nuova istanza
B deve richiedere l’integrazione
C deve rigettare l’istanza perché incompleta

448

la normativa fondamentale in tema di salute e sicurezza dei lavoratori è
contenuta
A nel d.lgs. 81/2008
B nel D.lgs 151/2001
C nella legge 183/2014

449

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi posto dall'art.
3 della legge n. 241/90 non si applica:
A agli atti normativi ed ai provvedimenti di contenuto generale
B ai provvedimenti riguardanti il personale
C ai provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa
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450

La maggior parte dei sociologi sono concordi nel ritenere che la
secolarizzazione sia ormai un fatto compiuto e destinato a continuare.
Quale la reazione delle Chiese?
A Una reazione delle chiese è quella di fondersi
B Una possibile reazione è l'Ecumenismo, che si riferisce alla tendenza da parte di
confessioni diverse ad avvicinarsi tra loro nel tentativo di sopravvivere
C Una reazione delle chiese è quella di far fare la comunione a tutti

451

a livello centrale, il MIUR è articolato
A in 10 dipartimenti
B in cinque dipartimenti
C in tre dipartimenti

452

Con il termine “prevenzione precoce” si intende:
A Una serie di azioni ed interventi atti a prevenire la recidiva di comportamenti devianti
da parte di adolescenti, da attuarsi entro 90 giorni dall’accertamento del reato
commesso
B Una serie di azioni ed interventi di educazione alla affettività e sessualità atti a
prevenire comportamenti sessuali a rischio per i minori di sedici anni di età
C Una serie di azioni ed interventi atti a prevenire possibili situazioni di disagio, devianza
o marginalità sociale, da attuarsi sin dai primi anni di vita dei minori

453

La dimensione psicosociale dell’individuo è stata affrontata in modo
particolare da:
A Piaget
B Rogers
C Erikson

454

Che cosa vuol dire la sigla A.L.I.C.E.?
A Autonomia: un Laboratorio per l'Innovazione dei Contesti Educativi
B Autonomia: Livelli per l'Innovazione dei Contesti Educativi
C Ampliamento: Livelli per l'Innovazione dei Contesti Educativi

455

La nascita della psicologia dello sviluppo viene fatta risalire da quale
evento e in quale anno?
A Stanley Hall nel 1909 pubblica la rivista americana "Journal of Genetic Psicology"
dedicata ai bambini
B Dalla pubblicazione del libro "La mente del bambino" di J. Piaget nel 1892
C Dalla pubblicazione del libro "La mente del bambino" del fisiologo tedesco Wilhelm
Preyer nel 1882
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456

Secondo il principio del pluralismo del sistema educativo e formativo
A la formazione delle classi avviene secondo il principio misto
B lo Stato riconosce ad enti e privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato
C a tutti è riconosciuta la possibilità di istituire scuola, purchè in forma di scoietà di
capitali

457

In quale anno e quale legge prevede che l'educazione di base dei
diversamente abili, venga svolta nelle "strutture normali della scuola"
A Nel 1969 con la legge 128
B Nel 1971 con la legge 118
C Nel 1978 con la legge 118

458

In Italia in quali anni è iniziato il processo relativo all'integrazione
scolastica degli alunni disabili?
A negli anni quaranta
B negli anni novanta
C negli anni settanta

459

Quando il Governo della Repubblica ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro ....
A Novanta giorni dalla relativa comunicazione.
B Sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
C Trenta giorni dalla sua pubblicazione.

460

la regolare frequenza della scuola non paritaria da parte degli alunni
rappresenta assolvimento dell'obbligo di istruzione?
A no, perché non c'è possibilità di verifica circa la frequenza della scuola
B si, tuttavia tali scuole non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale
C si, e tali scuole possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale

461

ai sensi dell'art. 1, comma 1, della convenzione sui diritti delle persone
con disabilità, per persone con disabilità si intendono
A coloro che presentano menomazioni fisiche o mentali
B coloro che presentano un deficit nell'apprendimento
C coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali
che, in iterazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed
effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri

Prima prova - DSI/NAES

Pagina 73

462

Qual è il ruolo delle emozioni secondo l'approccio funzionalista di
Campos e Barrett?
A Le emozioni alla nascita sono immature, si sviluppano e differenziano con lo sviluppo
cognitivo
B Le emozioni sono presenti sin dalla nascita e servono a regolare il rapporto tra
organismo e ambiente
C Le emozioni sono delle semplici risposte ad uno stimolo

463

quale era lo scopo della Classificazione internazionale delle malattie del
1970?
A aveva lo scopo di descrivere l'eziologia delle patologie psico-fisiche conosciute
B quello di specificare la causa delle patologie e di fornire una descrizione delle
principali caratteristiche cliniche ed indicazioni diagnostiche, per ogni sindrome e
disturbo.
C aveva lo scopo di descrivere l'eziologia delle patologie psichiche conosciute

464

secondo la legge n. 444/1968, il carattere statale della scuola materna ne
sottolineava
A l'onerosità
B l'accentramento delle funzioni in capo al corpo docente
C la gratuità

465

la legge 118/1971, in favore degli invalidi e mutilati civili, cosa ha
previsto in relazione all'obbligo di istruzione di soggetti affetti da gravi
patologie?
A ha previsto forme di assistenza domiciliare in favore di tali soggetti
B non prevedeva nulla in materia di istruzione degli alunni in situazione di handicap
C ha escluso dall'inserimento nelle classi normali di quei soggetti affetti da gravi
deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere
molto difficoltoso l'apprendimento

466

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del D.P.R. n.
184/06, deve essere rivolta:
A all'organo di vertice dell'Amministrazione
B all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente
C a tutte le Amministrazioni che intervengono nel procedimento in relazione a vicende
procedimentali interne, interorganiche o intersoggettive

467

Che cosa si intende con il termine di "Istituzione Totale"?
A la tipologia delle associazioni di volontariato
B Quella i cui membri vivono isolati rispetto al resto della società ma liberi al suo interno
C Quella i cui membri vivono isolati rispetto al resto della società e sono spesso
sottoposti alla sorveglianza di guardiani
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468

La visione degli atti e l’accesso ai documenti sono la stessa cosa?
A Dipende dal contenuto dell'atto
B No, la presa visione è una delle possibili forme di accesso
C Si

469

In base all'art. 12, comma 1, della legge 104/1992
A al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido
B al bambino handicappato è garantito l'inserimento nella scuola media
C al bambino da 0 a 6 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido

470

cosa sono le misure dispensative cui fa riferimento la legge 170/2010 in
relazione ai DSA?
A sono interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a
causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose
B quegli strumenti che dispensano l'alunno dalla frequenza scolastica
C sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione
richiesta nell'abilità deficitaria

471

L’interazionismo simbolico è:
A Un paradigma della rappresentazione teatrale nella società
B Una metodologia di ricerca qualitativa nata negli ultimi dieci anni in America
C Una tradizione teorica e di ricerca di tipo micro nata negli anni ’30 in America

472

Il D.P.R. n. 184/06 consente di asportare i documenti oggetto
dell'accesso dal luogo in cui sono dati in visione?
A Sì, per un massimo di dieci giorni
B Sì, ad eccezione degli atti riguardanti la sicurezza nazionale
C No, salvo l'applicazione delle norme penali

473

le verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza
esercitata dall'ambiente scolastico
A vengono effettuate con cadenza settimanale
B vengono effettuate con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali
C vengono effettuate con il concorso del ministero del lavoro

474

Tra i problemi delle persone portatrici di handicap fisici vi sono quelli
legati alle barriere architettoniche. Descrivere il significato.
A Sono gli ascensori non ideati per le persone portatrici di handicap
B Sono tutti gli ostacoli che impediscono a coloro che hanno difficoltà motorie o
sensoriali di svolgere qualsiasi attività fuori dalla propria casa
C Sono tutti gli ostacoli che impediscono a coloro che hanno difficoltà motorie o
sensoriali di svolgere attività lavorative fuori dalla propria casa
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475

All'interno dei concetti di Parentela e discendenza si distinguono due
sistemi principali di discendenza: cognatico e unilineare qual è la
definizione del sistema cognatico?
A Nel sistema cognatico il gruppo di parentela è formato da tutti i discendenti di una
persona attraverso la linea maschile
B Nel sistema cognatico il gruppo di parentela è formato da tutti i discendenti di una
persona sia attraverso la linea maschile che quella femminile
C Nel sistema cognatico il gruppo di parentela è formato da tutti i discendenti di una
persona attraverso la linea femminile

476

La Costituzione afferma che i pubblici impiegati sono al servizio:
A del Ministero da cui dipende l'ufficio
B del loro diretto superiore gerarchico
C della Nazione

477

Il Consiglio di Stato svolge funzioni:
A legislative
B di tutela della giustizia nell'amministrazione
C di revisione contabile

478

Qual è, secondo Kant, lo scopo dell'educazione?
A L’interiorizzazione della cultura della conoscenza.
B La valorizzazione delle professionalità e competenze di ciascuno.
C È quello di sviluppare in ogni individuo tutta la perfezione che è nelle sue possibilità.

479

gli uffici scolastici regionali, tra l'altro:
A vigilano sull'operato del Miur
B assegnano alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla
loro gestione, le risorse finanziarie
C assegnano il piano dell'offerta formativa alle singole scuole

480

Cosa sono i G.L.H. di Istituto?
A Gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e
studenti
B Gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti curricolari, operatori dei servizi
C Gruppi di lavoro composti dal Consiglio di classe e Collegio dei docenti

481

il profilo dinamico-funzionale
A indica gli aspetti caratteriali dell'alunno portatore di handicap
B indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno portatore di
handicap
C indica le caratteristiche fisiche dell'alunno
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482

i centri territoriali di supporto
A rappresentano l'interfaccia tra l'amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse in
relazione ai bisogni educativi speciali
B si occupano dei bisogni educativi speciali nei centri di accoglienza per gli immigrati
C sostituiscono i centri di accoglienza per immigrati

483

All'interno delle differenze di genere, tra le numerose teorie proposte dai
sociologi, si possono riscontrare due impostazioni opposte:
l'Essenzialismo e il Costruttivismo sociale, quali sono le differenze?
A La prima mette l'accento sulla somiglianza dei generi tra i due sessi, la seconda sul
dualismo assoluto
B La prima mette l'accento sul dualismo assoluto tra i due sessi, la seconda sulla
somiglianza dei generi
C La prima mette l'accento sulla divisione sessuale del lavoro, la seconda sulla diversità
cromosomica tra i due sessi

484

i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli
A solo se sono nelle condizioni fisiche idonee
B in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
professionale o casalingo
C in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro
professionale escluso il riconoscimento del lavoro casalingo

485

E' noto che il linguaggio ha una una funzione cognitiva ed una
comunicativa. Come agiscono queste funzioni nell'interazione sociale?
A La funzione comunicativa del linguaggio è meno importante di quella cognitiva
nell'interazione sociale
B la funzione comunicativa del linguaggio non ha alcuna influenza nella interazione
sociale
C La funzione comunicativa del linguaggio è la base per l' interazione sociale

486

l'autonomia didattica è finalizzata
A al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispeto
della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e
a prescindere dal diritto ad apprendere
B ad assicurare l'autonomia organizzativa delle scuole
C al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispeto
della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e
del diritto ad apprendere

487

La visione degli atti nell’ambito di un procedimento viene consentita
dall’Amministrazione?
A Si, ai soggetti intressati
B Si, a chiunque
C No
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488

Il decreto di esproprio per pubblica utilità
A indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del
provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera.
B indica gli estremi esclusivamente degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato
all'esproprio.
C indica gli estremi esclusivamente del provvedimento che ha approvato il progetto
dell'opera

489

La Repubblica adegua i principi ed i metodi della sua legislazione:
A alle esigenze dell’autonomia e del decentramento
B solo alle esigenze dell’autonomia
C solo alle esigenze del decentramento

490

Indicate quali sono i precursori e i diretti fautori della corrente dell'
"Interazionismo simbolico".
A Teodor Adorno, C.W. Mill, G.H. Mead, Max Weber e altri.
B John Dewey, Erich Fromm, Herbert Marcuse, Max Weber e altri.
C John Dewey, George Simmel, G.H. Mead, Max Weber e altri.

491

il consiglio di interclasse
A è proprio della scuola dell'infanzia
B è proprio della scuola primaria
C è proprio degli istituti di istruzione secondaria

492

cosa può fare l'ascendente a cui è impedito un rapporto significativo
con i nipoti minorenni?
A può ricorrere al Giudice del luogo di residenza abituale del minore, affinchè siano
adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore
B la legge non prevede alcuno strumento in tal senso
C può ricorrere al Giudice del luogo di residenza abituale del minore, affinchè siano
adottati i provvedimenti più idonei nell' interesse dell'ascendente

493

il sistema nazionale di valutazione
A ha il compito di rilevare la qualità dell'intero sistema scolastico, al Governo elementi di
informazione circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione
B deve ancora essere avviato in Italia ma è previsto a livello europeo
C ha il compito di rilevare la qualità dell'intero sistema scolastico, fornendo alle scuole,
alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo elementi di
informazione circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione

494

sono organi collegiali a livello di circolo e di istituto, tra gli altri
A il collegio dei docenti, il consiglio di circolo e d'istituto e la giunta escutiva, escluso il
comitato per la valutazione dei docenti
B il collegio dei docenti, il consiglio di circolo e d'istituto e la giunta escutiva, il comitato
per la valutazione dei docenti
C il collegio dei docenti, il consiglio di circolo e d'istituto e la giunta escutiva, il comitato
per la valutazione dei docenti, il consiglio dei dirigenti scolastici
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495

Quale tra i seguenti compiti è attribuito al Presidente del Consiglio dei
Ministri?
A Mandare messaggi alle Camere
B Mantenere l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo
C Rappresentare l'unità nazionale

496

la principale funzione degli istituti di patronato e di assistenza sociale
A è costituita dall'attività di informazione, assistenza e tutela, a favore di lavoratori e
pensionati per il conseguimento di prestazioni in materia di sicurezza sociale
B è costituita dalla erogazione di prestazioni economiche a favore di lavoratori e
pensionati bisognosi di assistenza
C è costituita dall'attività di informazione, assistenza e tuttela in materia fiscale e
contributiva

497

la responsabilità patrimoniale degli insegnanti
A è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni
stessi
B è esclusa in ogni caso
C è limitata ai soli casi di dolo nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi

498

la legge n. 1859 del 31 dicembre 1962
A istituì la scuola materna statale
B istituì la scuola media unica, che permetteva l'accesso a tutte le scuole superiori
C istuì i licei linguistici

499

Il Parlamento è eletto per…
A Quattro anni.
B Sei anni.
C Cinque anni.

500

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, ai sensi della legge n. 241/90,
sono soggetti a controlli?
A No, in nessun caso
B Sì, sono soggetti a particolari controlli indicati dalla citata legge n. 241/90
C Sì, sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono

501

La Costituzione riconosce allo Stato una potestà legislativa esclusiva e
piena, vincolata ad un limitato genere di materie. Per quale delle
seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A Commercio con l'estero.
B Rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni.
C Politica estera e rapporti internazionali dello Stato.
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502

All'interno dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione i "Gesti
deittici" quando compaiono e che cosa esprimono?
A Compaiono verso i cinque mesi, esprimono un' intenzione comunicativa che si
riferisce a un evento che coinvolge esclusivamente il contesto familiare
B Compaiono verso i nove mesi, esprimono un' intenzione comunicativa e si riferiscono
a un oggetto/evento che si può individuare osservando il contesto
C Compaiono verso quattordici mesi e esprimono un' intenzione comunicativa e si
riferiscono a un oggetto riposto nello spazio

503

Ai sensi della legge n. 400/88, in caso di impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei Ministri, la supplenza spetta:
A Sempre al Ministro della giustizia.
B Al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, se nominato.
C Sempre al Ministro dell’interno.

504

Il Parlamento può delegare il Governo all'esercizio della funzione
legislativa:
A con legge costituzionale
B con legge ordinaria
C con deliberazione delle rispettive Camere non avente valore di legge

505

In sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la
notifica ai controinteressati:
A non è richiesta
B è onere dello stesso ricorrente, nei modi e forme previsti per il ricorso giurisdizionale
C è onere dell'amministrazione, nei modi e forme previsti per il ricorso gerarchico

506

Cosa stabilisce la Costituzione in materia di responsabilità del
Presidente della Repubblica?
A Che il Presidente della Repubblica è responsabile in solido con chi ha controfirmato i
suoi atti.
B Che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni.
C Che il Presidente della Repubblica è sempre responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni.

507

Nell’espropriazione per pubblica utilità, gli edifici aperti al culto cattolico
A possono sempre essere espropriati
B non possono essere espropriati, se non per gravi ragioni e previo accordo con le
competenti autorità ecclesiastiche
C non possono mai essere espropriati

Prima prova - DSI/NAES

Pagina 80

508

Il Garante per la protezione dei dati personali può disporre il blocco del
trattamento dei dati personali:
A quando vi sia il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati
B a sua discrezione
C solo quando vi sia coinvolto un minore

509

le sezioni primavera sono rivolte a bambini di età compresa
A da 22 a 36 mesi
B da 28 a 32 mesi
C dai 24 ai 36 mesi

510

per le classi della scuola dell'infanzia è stabilito un numero massimo di
alunni, in presenza di alunni disabili?
A nelle scuole dell'infanzia non è previsto l'inserimento di alunni disabili
B si, ma con limitazioni diverse rispetto a quelle previste per gli altri ordini e gradi di
scuola
C si, alle scuole dell'infanzia si applica la stessa disciplina prevista per le scuole e gli
istituti di ogni ordine e grado

511

L’art. 72 della Costituzione prevede per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di
bilanci e consuntivi ….
A La procedura normale di esame e approvazione diretta da parte delle Camere.
B La procedura di esame e approvazione in Commissione.
C La procedura per commissione in sede redigente.

512

Secondo la teoria cognitiva di J. Piaget, in quale stadio si acquisisce la
costanza dell'oggetto?
A Stadio senso-motorio
B Fase fallica
C Stadio preoperatorio

513

in base dalla legge 517/1977, l'attività di sostegno
A è frutto della creatività dell'insegnante
B è rimessa a decisioni autonome dell'insegnante
C richiede la predisposizione di una metodologia di intervento organizzata secondo
metodi scientifici, da applicarsi seguendo parametri uniformi e condivisi

Prima prova - DSI/NAES

Pagina 81

514

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge può, con
messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione. Se
queste approvano nuovamente la legge nel medesimo testo, egli ....
A Può sospendere la promulgazione e chiedere un pronunciamento delle “supreme
magistrature”.
B Ha l'obbligo di promulgarla.
C Può sospendere la promulgazione ed indire un referendum popolare.

515

e' possibile licenziare la lavoratrice in stato di gravidanza?
A no, il d.lgs. 151/2001 pone un divieto assoluto di licenziamento delle lavoratrici
dall'inizio della gravidanza fino al compimento di una anno di età del bambino
B si, nell'attuale momento di crisi economico finanziaria è stata introdotta la possibilità di
licenziare le lavoratrici durante tale periodo
C no, a meno che la procedura di licenziamento non venga effettuata dinanzi alla
direzione territoriale del lavoro

516

Fra quali componenti del CSM viene designato il Vicepresidente?
A Fra i componenti eletti dai magistrati ordinari
B Fra i componenti eletti dal Parlamento
C Fra i membri di diritto del CSM

517

Con il termine "licitazione privata" si intende:
A la procedura ristretta, alla quale partecipano soltanto le imprese invitate
dall’amministrazione aggiudicatrice
B la procedura negoziata in cui l’amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di
propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto
C la procedura ristretta, connotata dalla partecipazione delle imprese concorrenti alla
progettazione dell’opera, sulla base di un progetto di massima redatto dalla stazione
appaltante.

518

Quale tra i seguenti non è uno stadio dello sviluppo del bambino
teorizzato da J. Piaget?
A Stadio del pensiero concettuale
B Stadio del pensiero intuitivo
C Stadio operativo formale

519

i cittadini dell'Unione europea godono del diritto a prestazioni di
assistenza sociale?
A si, ma non durante i primi tre mesi di soggiorno in Italia, salvo che tale diritto non sia
automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata
B si, ma non durante i primi sei mesi di soggiorno in Italia, salvo che tale diritto non sia
automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata
C no, non godono del diritto a tali prestazioni
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520

Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi; le
attività di acquisizione dei fatti ed interessi (nelle quali rientrano, ad
esempio, le richieste di pareri) sono proprie:
A della fase d'iniziativa
B della fase istruttoria
C della fase decisoria

521

A cosa serve la diagnosi funzionale?
A serve alla scuola per avere un'idea delle capacità del portatore di handicap
B serve alla scuola per richiedere ulteriori fondi
C serve alla scuola per richiedere l'insegnante di sostegno

522

come si realizza l'inserimento e l'integrazione sociale della persona
disabile?
A anche attraverso provvedimenti che assicurino la fruibilità di mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici
B anche attraverso provvedimenti diretti ad imporre alle case automobilistiche di
produrre modelli per i disabili
C anche attraverso la creazione di mezzi pubblici di trasporto speciali

523

A quale organo spetta pronunciarsi sull'ammissibilità del conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato?
A Al Consiglio di Stato
B Alla Corte costituzionale, in pubblica udienza
C Alla Corte costituzionale, in Camera di consiglio

524

Cosa si intende per Disgrafia nella Legge 170/2010 in materia di DSA in
ambito scolastico?
A Disturbo che si manifesta con una difficolta' nel leggere, nella decifrazione dei segni
linguistici, nella correttezza e rapidita' di lettura
B Disturbo che si manifesta con una difficolta' nell'eseguire movimenti coordinati ,
nell'organizzazione spazio temporale
C Disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nella realizzazione grafica

525

il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento
ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici
A ha il compito di promuovere la rimozione di comportamenti discriminatori per sesso e
di ogni altro ostacolo che limiti l'uguaglianza tra i sessi nell'accesso al lavoro, nella
promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro
B è istituito presso la presidenza del consiglio dei mnistri
C ha il compito di promuovere la rimozione di comportamenti discriminatori e violenti nei
confronti delle donne
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526

Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d’accusa ?
A No.
B Si, per reati commessi fuori dall’esercizio delle sue funzioni.
C Sì, per alto tradimento ed attentato alla Costituzione.

527

secondo quanto precisato dalla legge 183/2014 (c.d. Jobs act) le
procedure e gli adempimenti in materia di collocamento mirato delle
persone disabili
A possono tendere all'inclusione sociale, all'inserimento e all'integrazione del soggetto
nel mercato del lavoro
B devono tendere all'inclusione sociale, all'inserimento e all'integrazione del soggetto nel
mercato del lavoro, avendo cura di valorizarne le competenze
C possono essere delegate all'inps

528

Con il termine "maturazione" per la psicologia dello sviluppo che cosa
si intende?
A Si riferisce a modificazioni provocate dal dispiegamento del patrimonio genetico e con
l'addestramento nel corso dello sviluppo
B Si riferisce a modificazioni provocate soprattutto dal dispiegamento del patrimonio
genetico e quindi da un programma innato
C Si riferisce a modificazioni acquisite con l'addestramento nel corso dello sviluppo

529

Quanti anni dura in carica il Presidente della Corte costituzionale?
A 7 anni
B 3 anni
C 4 anni

530

Quale, tra le seguenti scuole considerava come prioritario l'esame dei
"fatti oggettivi" rispetto allo studio della personalità?
A Scuola classica.
B Scuola comportamentalista.
C Scuola positiva.

531

In relazione alla natura dell'attività esercitata, gli atti amministrativi si
distinguono in: atti di amministrazione attiva, atti di amministrazione
consultiva e:
A atti discrezionali
B atti di amministrazione di controllo
C atti vincolati.
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532

La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di certificati resa
a norma del D.P.R. n. 445/00:
A costituisce violazione dei doveri d'ufficio
B non è disciplinata
C è una facoltà del responsabile del procedimento, in casi dubbi

533

come è gestito sul territorio il servizio sanitario nazionale?
A tramite le regioni
B tramite l'inps
C tramite le aziende sanitarie locali

534

cosa si intende per pensione ai superstiti?
A il trattamento pensionistico riconosciuto alla moglie del lavoratore deceduto già
pensionato o, a determinate condizioni, dell'assicurato deceduto
B la pensione riservata a chi è ancora in vita all'atto del collocamento in pensione
C il trattamento pensionistico riconosciuto ai familiari del lavoratore deceduto già
pensionato o, a determinate condizioni, dell'assicurato deceduto

535

Se si verifica una incompatibilità per parentela fra due componenti
magistrati del CSM, quale dei due resta in carica?
A Colui che ha una maggiore anzianità, senza riguardo alle categorie
B Colui che appartiene alla categoria più elevata o, nella stessa categoria, il più giovane
C Colui che appartiene alla categoria più elevata o, nella stessa categoria, il più anziano

536

come si adempie all'obbligo scolastico del minore disabile
temporaneamente impedito per motivi di salute a frequentare la scuola?
A riconoscendo il beneficio dell'ammissione diretta alla classe successiva
B con la sospensione del periodo di obbligatorietà scolastica
C con l'istituzione di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale

537

nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione particolare attenzione è risevata
A alla ridefinizione dell'orario scolastico della scuola dell'infanzia
B tra gli altri, al concetto di nuova cittadinanza e nuovo umanesimo
C alla ridefinizione dell'orario scolastico della scuola primaria

538

Il Test di Rorschach è un test:
A di autovalutazione
B proiettivo
C che misura il Q.I.
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539

ogni scuola vive e opera come comunità
A falso, la scuola è sotto lo stretto controllo del dirigente scolastico
B vero ed in essa cooperano docenti e famiglie, esclusi gli sudenti
C vero ed in essa cooperano studenti, docenti e famiglie

540

Dove è redatto il P.E.I.?
A Su un modello predisposto dall'equipe medico-psicologica
B Su un modello la cui forma è liberamente scelta dagli operatori scolastici
C Su un modello predisposto dalla scuola

541

Quale tra le seguenti funzioni è attribuita al CNEL?
A Controllo sull'attività governativa
B Controllo sull'attività parlamentare
C Consulenza alle Camere e al Governo per le materie attribuitegli dalla legge

542

Esistono in Parlamento dei membri non direttamente eletti dal popolo?
A Sì, ma solo al Senato
B Sì, solo gli ex Presidenti della Repubblica al Senato
C Sì, ma solo alla Camera

543

quali sono le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale?
A prestazioni sociali e sanitarie obbligatorie
B prestazioni di prevenzione e cura
C prestazioni di prevenzione, cura, reabilitazione e medicina legale

544

Per la teoria marxista, la stratificazione sociale è:
A un male necessario
B è il risultato di uno scontro di interessi
C è un fenomeno “neutro”, indispensabile al funzionamento della società

545

il mancato pagamento dei contributi è punito con l'applicazione di una
sanzione penale?
A si, anche nel caso di lieve entità dell'evasione
B si, nel caso di rilevante entità dell'evasione
C no, mai

546

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria C svolgono attività caratterizzate da:
A relazioni organizzative interne ed esterne anche di tipo diretto, relazione con gli utenti
anche di natura diretta
B elevate conoscene plurispecialistiche
C contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi
processi
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547

I membri del CNEL possono essere confermati nel loro incarico?
A Sì, possono essere riconfermati
B No, in nessun caso
C Sì, ma solo i membrinominati dal Presidente della Repubblica

548

Quali organi della scuola sono coinvolti nella deliberazione avente ad
oggetto la ripetenza della classe da parte dell'alunno portatore di
handicap?
A il docente di sostegno e gli specialisti della Asl
B la famiglia ed il dirigente scolastico
C il collegio dei docenti, gli specialisti previsti dalla normativa vigente, il consiglio di
classe

549

a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto
conto delle richieste delle famiglie
A l'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia si diversifica in un
numero minimo ed un numero massimo di ore
B il DSGA redige il piano dell'offerta formativa
C i docenti predispongono il piano formativo dell'alunno

550

ai sensi dell'art. 7 della convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza il fanciullo
A è registrato immediatamente al momento della sua nascita
B può non essere registrato al momento della nascita
C è registrato entro 15 giorni dalla sua nascita

551

Donald W. Winnicott nel suo libro "Dalla Pediatria alla psicoanalisi"
distingue tre tipi d'irrequietezza che si incontrano comunemente anche
a scuola e per cui è importante distinguerle:
A Irrequetezza comune ansiosa, Irrequetezza da movimenti ripetuti- tic, Irrequetezza da
corea
B Irrequetezza semplice, Irrequetezza da AHDH, Irrequetezza da corea di Hamilton
C Irrequetezza comune ansiosa, Irrequetezza sindrome dell'attenzione con iperattività,
Irrequetezza da corea

552

I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi dal loro
incarico per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni con decisione:
A della Corte costituzionale
B del Presidente della Repubblica in qualità di Presidente del CSM
C del CSM
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553

Per ciò che concerne il ricorso presentato contro la determinazione
amministrativa riguardante l'accesso ai documenti amministrativi, il
giudice amministrativo può emettere sentenza di accoglimento sia
parziale che totale?
A Sì, può emettere sentenza di accoglimento sia parziale che totale
B No, può emettere sentenza di accoglimento solo totale
C No, può emettere sentenza di accoglimento solo parziale

554

Secondo l'articolo 117 della Costituzione, spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia:
A non espressamente riservata alla legislazione dello Stato
B indicata dalla conferenza Stato Regioni
C indicata nella stessa Costituzione

555

quale è il periodo massimo di durata dell'affidamento familiare
A massimo 24 mesi proprogabile dal Tribunale dei Minorenni
B massimo 12 mesi
C massimo 22 mesi, non prorogabile dal tribunale

556

Nel Manifesto del Partito comunista di Karl Marx e F. Engels nel 1848
fece ufficialmente la sua prima comparsa il concetto di:
A Classe sociale
B Squilibrio di status
C Chiusura sociale

557

ogni alunno ha diritto
A ad una valutazione favorevole
B ad una valutazione trasparente e tempestiva
C ad una valutazione trasparente e positiva

558

I sottosegretari di Stato…
A Giurano nelle mani del Presidente della Repubblica.
B Sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
C Esercitano le attribuzioni loro delegate dai Ministri.

Prima prova - DSI/NAES

Pagina 88

559

Il pedagogista Mauro Laeng nella sua opera "Educazione alla libertà",
nel paragrafo dedicato alla qualità della vita afferma: "...educare vuol
dire aiutare a conquistare un corretto rapporto con la realtà…sapersi
comportare in tre direzioni:
A 1 Verso le cose , 2 verso gli altri uomini, 3 la politica e la società
B 1 Verso le cose, 2 verso gli altri uomini, 3 verso la storia e i valori
C 1 Verso le cose e i viventi al di sotto dell'uomo, 2 verso gli altri uomini, 3 verso la storia
e i valori

560

I teorici della "sottocultura" sostengono che un ambiente urbano tende
a produrre conflitto sociale. E' Vero?
A FALSO
B VERO
C E' vero solo tra le classi sociali più basse

561

E' possibile l'ingresso anticipato alla scuola primaria?
A si, possono essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie,le bambine e i
bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento
B no, non è consentita la frequenza anticipata nella scuola primaria
C si, possono essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie,le bambine e i
bambini che compiono sei anni di età entro il 30 maggio dell'anno scolastico di
riferimento

562

il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle
proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al
mantenimento della famiglia finchè convive con essa
A vero, è previsto dall'art. 317 bis del codice civile , così come inserito dalla legge n.
219/2012
B falso, il codice civile nulla dispone al riguardo
C vero, è previsto dall'art. 315 bis del codice civile , così come inserito dalla legge n.
219/2012

563

ai sensi dell'art. 6 della convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, gli stati parti
A riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita, compatibilmente con la
legislazione interna
B riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente all'affetto
C riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita

564

Nell'ambito della gestione delle risorse umane, che cosa si intende per
capitale intellettuale dell'azienda?
A E' il capitale umano, inteso come lo stock di competenze disponibili e il flusso di
prestazioni erogate
B Sono le risorse tangibili
C E' il valore indicato nel bilancio d'esercizio
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565

Il controllo interorganico sull'attività amministrativa rientra nel tipo
definito:
A controllo esterno
B controllo interno
C controllo ordinario

566

A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di fissare la prima
riunione delle nuove Camere?
A Al Presidente della Camera dei deputati.
B Al Presidente della Repubblica.
C Al Presidente del Consiglio dei Ministri.

567

all'art. 35 della Costituzione
A è enunciato il fondamentale impegno dello Stato a garantire la tutela del lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni
B è enunciato il fondamentale inpegno dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine
economico che, di fatto, impediscono l'uguaglianza
C è enunciato il diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale per i cittadini inabili al
lavoro e privi dei mezzi necessari per vivere

568

Dall'epoca post unitaria ad oggi, la lingua italiana si è trasformata in
maniera visibile?
A Dall'epoca post unitaria ad oggi, la lingua italiana non è cambiata affatto
B Dall'epoca post unitaria ad ad oggi, la lingua italiana è cambiata solo in alcune parole
C Dall'epoca post unitaria ad oggi, la lingua italiana è profondamente cambiata

569

Secondo il D.Lgs. n. 300/99 e successive modifiche, quale è la principale
funzione degli Uffici Territoriali del Governo (UTG)?
A Esercitano tutte le funzioni non espressamente conferite agli enti locali
B Esercitano tutte le funzioni dell’Amministrazione periferica dello Stato non
espressamente conferite ad altri uffici
C Assicurano l’esercizio coordinato delle attività amministrative degli uffici periferici
dell’Amministrazione dello Stato e garantiscono la leale collaborazione di tali uffici con
gli enti locali

570

le regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (le c.d.
Regole di Pechino) approvate dall'Onu nel 1985
A costituiscono la fonte più immediata del processo minorile italiano
B non sono mai state attuate dall'Italia
C sono ormai superate da nuove norme a livello europeo
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571

Le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune, anche al di fuori di una Conferenza di servizi?
A Sì, ma solo ove si tratti di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale
B No, non è possibile
C Sì, è possibile

572

il piano dell'offerta formativa
A è eleborato da ciascun docente in relazione alla propria materia d'insegnamento e
riflette le esigenze del contesto culturale e sociale della realtà locale
B è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di scuola,
determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale e sociale
della realtà locale
C prescinde dagli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di scuola,
determinati a livello nazionale, e riflette unicamente le esigenze del contesto culturale
e sociale della realtà locale

573

la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
A è stata approvata dall'assemblea generale delle nazioni unite il 20 novembre 1991
B è stata approvata dalla comunità europea il 20 novembre 1989
C è stata approvata dall'assemblea generale delle nazioni unite il 20 novembre 1989

574

in base a quanto previsto dall'art. 1 del D.lgs. 297/1994, la libertà di
insegnamento
A è riconosciuta al docente sulla base delle direttive impartite dal dirigente scolastico
B è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente ed
è diretta a promuovere la piena formazione della personalità degli alunni
C è intesa come autonomia finanziaria e come libera espressione culturale del docente
ed è diretta a promuovere la piena ovvero la parzilae formazione della personalità
degli alunni

575

che cosa sono gli ordini di protezione?
A sono quei provvedimenti che il pubblico ministero adotta per ordinare la cessazione
della condotta del coniuge o di altro convivente che sia causa di grave pregiudizio
all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro comiuge
B sono quei provvedimenti che il giudice adotta per ordinare la cessazione della
condotta del coniuge o di altro convivente che sia causa di grave pregiudizio
all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge
C sono gli ordini impartiti dall'autorità giudiziari nei programmi di protezione

576

Per la teoria Weberiana l'istruzione è:
A Al centro di una lotta che ha luogo fra classi, ceti e gruppi di potere
B Al centro di un conflitto, un arma nelle mani dei proprietari dei mezzi di produzione,
che se ne servono per mantenere l'ordine sociale esistente
C E' appannaggio di pochi
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577

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento:
A tale figura non è disciplinata dalla legge
B sovrintende all'istruttoria e adotta, ove competente, il provvedimento finale
C si limita ad adottare in ogni caso il provvedimento finale

578

il giudice può disporre l'ascolto del figlio minore?
A si, del minore che abbia compiuto i 14 anni ovvero di età inferiore ove capace di
discernimento
B si, del minore che abbia compiuto i 12 anni ovvero di età inferiore ove capace di
discernimento
C no, a meno che non diano l'autorizzazione i servizi sociali

579

In quale citta e in che anno nacque K. Marx?
A Berlino, Germania il 7 maggio 1820
B Mosca, Russia il 5 maggio 1818
C Treviri, Germania il 5 maggio 1818

580

Che cosa si intende per "coordinazione intermodale" nel processo
percettivo?
A Gli esseri umani non utilizzano in maniera congiunta le informazioni provenienti da
diverse fonti (vista, tatto, udito, gusto)
B Gli esseri umani utilizzano in maniera disgiunta le informazioni provenienti da diverse
fonti (vista, tatto, udito, gusto)
C Gli esseri umani utilizzano in maniera congiunta le informazioni provenienti da diverse
fonti (vista, tatto, udito, gusto)

581

ai sensi dell'art. 18 della convenzione sui diritti dell'infanzia, gli stati
parti
A adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori
lavorano il diritto a stare con i nonni
B adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori
lavorano il diritto a beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza
C compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, adottano ogni appropriato
provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto a beneficiare dei
servizi e degli istituti di assistenza

582

il CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
A ha funzione legislativa e consultiva in materie economiche e sociali
B esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo
su bilancio dello Stato
C giudica sulla legittimità costitutzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge
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583

Una pronuncia delle Suprema Corte di Cassazione ha affermato:
A la correttezza dell'interpretazione dell'art. 2043 del codice civile secondo cui il "danno
ingiusto" che dà diritto al risarcimento deve essere identificato esclusivamente nella
lesione di un diritto soggettivo
B la risarcibilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile dei danni patiti per la lesione di un
interesse legittimo
C la irrisarcibilità ai sensi dell'art. 2043 del codice civile dei danni patiti per la lesione di
un interesse legittimo

584

l'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche è finalizzata
A al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispeto
della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e
del diritto ad apprendere
B alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia
del servizio scolastico
C ad assicurare l'autonomia didattica delle scuole

585

in base alla legislazione vigente, quale è l'età minima per l'accesso al
lavoro?
A 14 anni di età
B 12 anni di età
C 16 anni di età

586

cosa si intende per famiglia di fatto?
A la convivenza anche occasionale tra due o più persone
B la famiglia costituita da persone di sesso diverso che convivono more uxorio ed
eventualmente dai figli di esse. Secondo la giurisprudenza deve tenersi conto del
carattere di stabilità che conferisce certezza al rapporto
C la famiglia costituita da persone di sesso diverso che convivono more uxorio, ma solo
se ci sono i figli

587

come si realizza l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado?
A anche attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari
e socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite
da enti pubblici e privati
B compatibilmente con le delibere degli enti locali al riguardo
C esclusivamente attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con
quelli ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati

588

Pierre Janet psicologo e psichiatra, nell'ambito della psicologia dello
sviluppo propose una tesi che poi venne ripresa da Piaget e Vygotskij.
Qual è la tesi di Janet?
A Le funzioni psichiche superiori derivano dal superamento del pensiero egocentrico
B Le funzioni psichiche superiori derivano dall'interiorizzazione di schemi sempre più
complessi
C Le funzioni psichiche superiori derivano dall'interiorizzazione di rapporti interpersonali
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589

Le rappresentazioni grafiche sono considerate documenti amministrativi
agli effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90?
A Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso
B Sì, lo sono
C No, non lo sono

590

È ammesso il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei
confronti delle aziende autonome?
A No, fatte salve le eccezioni prescritte dai rispettivi ordinamenti
B No
C Sì

591

Per quanto concerne il procedimento di accesso ai documenti
amministrativi, il D.P.R. n. 184/06 prevede che:
A per tali atti è determinabile un responsabile diverso dal responsabile del procedimento
competente all'adozione dell'atto conclusivo
B per tale procedimento, responsabile è il dirigente, o il funzionario preposto all'unità
organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o
detenerlo stabilmente
C per tale procedimento, responsabile è esclusivamente il dirigente dell'ufficio che
detiene il documento

592

rientrano tra le competenze chiave per l'apprendimento permanente, tra
le altre
A comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza
matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale
B a prescindere dalla comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue
straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia,
competenza digitale
C le competenze chiave per l'apprendimento vengono fissate dal consiglio di classe a
seconda della realtà scolastica

593

quali sono i principi ispiratori del processo penale minorile?
A il principio di adeguatezza, il principio di minima offensività, il principio di indisponibilità
del rito, il principio della residualità della detenzione
B il principio di adeguatezza e il principio di minima offensività
C il principio di adeguatezza, il principio di minima offensività, il principio di indisponibilità
del rito, il principio della residualità della detenzione ed il principio di collaborazione

594

in base alla legislazione vigente, a chi competono le procedure da
svolgere in caso di eccedenze di personale?
A allo Stato
B alle città metropolitane
C all'INAIL
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595

Sussiste a carico del comune l'obbligo di prevedere nel proprio statuto il
referendum locale?
A Sì
B No
C Solo ove il comune abbia più di tre milioni di abitanti

596

nelle Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità,
si fa riferimento al ruolo in materia:
A del Ministero del lavoro
B del Ministero dello sviluppo economico
C degli uffici scolastici regionali, del dirigente scolatico e dei docenti

597

Max Weber ha indagato le modalità della formazione del potere
individuandone tre tipi prevalenti:
A Il carismatico, il tipo tradizionale e il tipo oligarchico
B Il carismatico, il tipo civile il tipo democratico
C Il carismatico, il tipo tradizionale e il tipo legale burocratico

598

in quante fasi si articola il procedimento di adozione?
A si articola in tre fasi: dichiarazione dello stato di adottabilità, affidamento preadottivo,
dichiarazione di adozione
B si articola in due fasi: dichiarazione dello stato di adottabilità, dichiarazione di adozione
C si articola in quattro fasi: dichiarazione dello stato di adottabilità, dichiarazione dello
stato di abbandono affidamento preadottivo, dichiarazione di adozione

599

Roberto gioca imitando Sofia quale processo prevale, secondo Piaget?
A Il disequilibrio tra accomodamento e assimilazione
B L'equilibrazione
C L'accomodamento

600

A norma di quanto dispone la Costituzione, un senatore può essere
arrestato in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, senza
autorizzazione del Senato?
A No. Un senatore può essere arrestato senza autorizzazione del Senato, solo nel caso
in cui sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
B No, tale arresto è illegittimo.
C Si, lo prevede espressamente la Costituzione.
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601

Chi è tenuto, ai sensi della legge n. 241/90, a consentire l'esercizio del
diritto di accesso?
A Solamente le Amministrazioni dello Stato ed i concessionari di pubblici servizi
B Solamente le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici
C Le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici, le aziende autonome e speciali, i
gestori di pubblici servizi

602

Non costituisce vizio di legittimità dell’atto amministrativo:
A l’incompetenza assoluta
B la violazione di legge
C l’eccesso di potere

603

A norma del D.lvo 165/01, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni ha autonomia contabile e
organizzativa?
A No, non ha autonomia organizzativa e contabile
B Ha autonomia organizzativa, ma non ha autonomia contabile
C Sì, ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio

604

quale legge, nel 1911, avvia con gradualità il passaggio dai Comuni allo
Stato delle competenze e funzioni in tema di gestione delle scuole
A la legge Coppino
B la legge Casati
C la legge Credaro

605

Nel corso del procedimento gli interessati possono presentare memorie
scritte e documenti?
A No, possono presentare memorie scritte e documenti solo prima dell'avvio del
procedimento
B Si, ma l'amministrazione non ha alcun obbligo di valutarle
C Si, possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha
l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento

606

Quando viene modificato parzialmente un precedente atto
amministrativo, si pone in essere un provvedimento di:
A pronuncia di decadenza dell'atto amministrativo
B riforma dell'atto amministrativo
C abrogazione dell'atto amministrativo
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607

Che cosa si intende per memoria episodica?
A Riguarda la memoria a lungo termine in cui i ricordi della propria biografia vengono
immagazzinati in forma di episodi
B Riguarda la memoria sensoriale i concetti e le conoscenze di carattere concreto
vengono immagazzinati in forma di episodi
C Riguarda la memoria a breve termine in cui vengono magazzinate le procedure e i
concetti che ri

608

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria B svolgono attività caratterizzate da:
A relazioni organizzative interne di tipo semplice, relazioni esterne di tipo indiretto
B contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi
C contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi

609

Le norme dettate dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al
procedimento amministrativo si applicano ai procedimenti tributari?
A Sì, sempre
B No, in nessun caso
C Sì, se lo richiede l'interessato

610

La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge dello
Stato deve essere trasmessa al Ministro della Giustizia:
A entro 5 giorni dal suo deposito in cancelleria
B entro 10 giorni dal suo deposito in cancelleria
C entro 2 giorni dal suo deposito in cancelleria

611

Daniel Stern all'interno della sua teoria evidenzia cinque separati sensi
di sé, quali sono?
A Il Sé neonatale, il Sé nucleare, il Sé oggettivo, il Sé ludico, il Sé narrativo
B Il Sé emergente, il Sé nucleare, il Sé oggettivo, il Sé verbale, il Sé narrativo
C Il Sé nascente, il Sé nucleare, il Sé soggettivo, il Sé ludico, il Sé narrativo

612

Dispone la Costituzione per l’elezione del Senato della Repubblica che
la ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua....
A Dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, per trecentocinque (315 meno 10 della circoscrizione Estero) e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione delle Regioni, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
B In proporzione alla popolazione e all'estensione del territorio delle Regioni, sulla base
dei quozienti interi e dei più alti resti.
C In proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
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613

Ai sensi dell’articolo 126 della Costituzione, quale fra i seguenti organi
deve essere sentito per procedere allo scioglimento di un Consiglio
regionale?
A Una Commissione di consiglieri regionali costituita con legge regionale
B Una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica
C Il Commissario del Governo

614

La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, secondo
quanto previsto dalla legge n. 241/90, è sempre personale?
A No, salvo il caso di procedimento a iniziativa di parte
B No, mai
C Sì, salvo il caso in cui non sia possibile o risulti particolarmente gravoso

615

Nella Teoria di J. Bowlby lo sviluppo sociale si esplica in
Comportamenti di Attaccamento, ossia:
A Si esplica in due classi: Segnalazione e Imitazione
B Si esplica in due classi: Accostamento ed Imitazione
C Si esplica in due classi: Segnalazione e Accostamento

616

ai sensi dell'art. 7 della convenzione sui diritti delle persone con
disabilità, gli Stati firmatari
A adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e
delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza
con altri minori
B compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, adottano ogni misura necessaria a
garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte
dei minori con disabilità
C in relazione ai minori con disabilità, adottano tutte le azioni ritenute più congrue

617

Con il termine delegificazione si intende una tecnica normativa:
A che attribuisce potestà legislativa alla fonte regolamentare
B che attribuisce potestà legislativa alle circolari Ministeriali
C che attribuisce potestà legislativa alle fonti comunitarie

618

Chi per primo ha istituito i "Kindergarten"?
A Montessori
B J.F. Herbart
C F.Frobel
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619

Il Ministro in caso di inerzia reiterta di un dirigente, può adottare il
provvedimento o l'atto non adottato dal dirigente?
A Sì, può intervenire direttamente
B Può intervenire attraverso un Commissario ad acta
C No, non ha alcun strumento di intervento

620

I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica…
A Sono regolati con legge costituzionale.
B Sono regolati in via amministrativa secondo principi e criteri stabiliti con legge
ordinaria.
C Sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

621

Qual è il limite di età per l'accesso al pubblico impiego?
A 35 anni
B Non vi è alcun limite
C 41 anni

622

Quali sono gli assunti di base del darwinismo utilizzati dalla psicologia?
A 1) Il metodo dell'osservazione, 2) le analogie tra l'uomo e l'animale, 3) il rapporto tra
comportamento e ambiente
B 1) Il metodo sperimentale, 2) le analogie tra l'uomo e l'animale, 3) il rapporto tra
comportamento e ambiente
C 1) Il metodo sperimentale, 2) le analogie tra l'uomo e l'animale, 3) il rapporto tra
selezione naturale e cultura

623

la nuova disciplina relativa al riordino degli istituti professionali è
contenuta
A nel D.p.r. 15 marzo 2010, n. 87
B nella legge 53/2003
C nel D.p.r. 15 marzo 2010, n. 89

624

Che cosa si intende per resilienza in ambito psico-sociale?
A Capacità di cooperare nel lavoro di gruppo
B Capacità di utilizzare ed integrare le diverse risorse
C Capacità di affrontare le avversità della vita uscendone rinforzato

625

Per “devianza minorile” si intende la condizione di:
A Giovani che sono a rischio di violazione della norma sociale
B Giovani emarginati
C Giovani svantaggiati
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626

Ai sensi del D.lvo 165/01, le controversie relative ai rapporti d'impiego
del personale militare e delle Forze di Polizia di Stato sono devolute:
A alla Pubblica Amministrazione
B al giudice amministrativo
C al giudice ordinario

627

Nella teoria dell'Attaccamento elaborata e proposta da J. Bowlby, che
significato ha la sigla "MOI"?
A Models Operate Internal
B Modelli operativi interni
C Modelli operazionali interiori

628

in base alla legislazione vigente, a chi compete la gestione dell'albo
delle agenzie per il lavoro e la relativa potestà autorizzatoria ad operare
sul piano nazionale?
A all'INPS
B alle regioni
C allo Stato

629

Tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati e le forme di integrazione tra attività
scolastiche e extra-scolastiche. Chi contiene tali specifiche?
A Il Piano di Integrazione Scolastica
B Il Piano Educativo Individualizzato
C Il Piano Educativo Personale Individualizzato

630

Chi fece suo il motto "I Care - Mi importa, ho a cuore"?
A Don Milani
B Vincenzo Cuoco
C John Dewey

631

La montessori suddivide il materiale didattico specifico per l'educazione
senso-motoria del bambino in:
A Materiale didattico analitico, autocorrettivo, attraente
B Materiale didattico analitico
C Materiale didattico autocorrettivo, attraente

632

Il Presidente della Repubblica promulga la legge:
A Entro un mese dall’approvazione .
B Dopo la vacatio legis .
C Entro quindici giorni dall’approvazione.
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633

Secondo la Costituzione, quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione ?
A Esclusivamente il giudice ordinario.
B Esclusivamente il giudice amministrativo.
C Quelli determinati dalla legge.

634

H. Prechtl distingue cinque diversi "stati di coscienza" quali sono?
A Sonno profondo, sonno attivo, veglia tranquilla, veglia attiva, pianto e irrequietezza
B Sonno perturbato, sonno passivo, sonno attivo veglia tranquilla, pianto
C Sonno profondo, sonno passivo, sonno attivo, veglia attiva, pianto e irrequietezza

635

nella circolare ministeriale n. 227 del 1975, avente ad oggetto interventi
a favore degli alunni handicappati, si afferma che
A il superamento di qualsiasi forma doi emarginazione degli handicappati passa
attraverso interventi diretti ad assicuare la presenza di insegnanti di sostegno nelle
classi normali
B il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa
attraverso un nuovo modo di concepire la scuola
C il superamento di qualsiasi forma doi emarginazione degli handicappati passa
attraverso la formazioni di classi parallele a quelle normali

636

la contrattazione collettiva può prevedere una durata diversa dell'orario
di lavoro?
A si, i contratti collettivi possono stabilire una durata inferiore dell'orario settimanale
B i contratti collettivi non possono intervenire in materia di orario di lavoro
C si, i contratti collettivi possono stabilire una durata superiore dell'orario fissato per
legge

637

in base alla direttiva del Ministero dell'istruzione del 27 dicembre 2012
A l'area dello svantaggio scolastico esula da quella riferibile esplicitamente alla presenza
del deficit
B l'area dello svantaggio scolastico è molto meno ampia di quella riferibile
esplicitamente alla presenza del deficit
C l'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente
alla presenza del deficit

638

J. Bruner nel testo "La cultura dell'educazione" pone l'attenzione:
A La necessità di collaborazione/cooperazione tra insegnanti per garantire il processo di
apprendimento e di sviluppo nella scuola
B Alla funzione del contesto e della cultura in cui l'individuo è immerso nel processo di
apprendimento e di sviluppo
C Alla funzione del contesto familiare in cui l'individuo è immerso nel processo di
apprendimento e di sviluppo
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639

Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di
una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia:
A dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione
B dopo 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
C dal giorno successivo all'apposizione della firma del Presidente della Repubblica sulla
sentenza

640

i traguardi per lo sviluppo delle competenze
A rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti e aiutano a finalizzare
l'azione educativa allo sviluppo integrale dell'allievo
B rappresentano dei riferimenti ineludibili per le famiglie e aiutano a finalizzare l'azione
educativa allo sviluppo integrale dell'allievo
C vengono stabiliti dal dirigente scolastico, in collaborazione con i servizi socioassistenziali

641

la condanna per uno dei reati in materia di sfruttamento sessuale dei
minori comporta come pena accessoria
A l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado,
esclusi uffici o servizi in istituzioni o strutture pubbliche o private
B l'interdizione temporanea da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private
frequentate dai minori
C l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private
frequentate dai minori

642

secondo una analisi statistica
A circa il 50 % degli alunni manifestano difficoltà nelle abilità di base coinvolte dai DSA.
Di questi solo il 10% presenteranno DSA
B circa il 30 % degli alunni manifestano difficoltà nelle abilità di base coinvolte dai DSA.
Di questi solo il 20% presenteranno DSA
C circa il 20 % degli alunni manifestano difficoltà nelle abilità di base coinvolte dai DSA.
Di questi solo il 3, 4% presenteranno DSA

643

La sociologia è nata nel
A XVI secolo
B XIX secolo
C XVII secolo

644

Lo sviluppo sociale del bambino nel primo anno di vita dipende:
A Dalle relazioni che si sviluppano con il gruppo dei pari.
B Dalle relazioni che instaura con i fratelli più grandi.
C Dalle relazioni stabili con le figure di accudimento.
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645

Le norme di gruppo sono:
A regole, talvolta implicite, che definiscono quali atteggiamenti e comportamenti dei
componenti del gruppo sono leciti o illeciti
B quelle disposizioni che agevolano sempre e comunque il lavoro del gruppo
C l’insieme delle dinamiche psicologiche che regolamentano la vita di un gruppo

646

La Pedagogia è:
A La Disciplina che studia le teorie, i metodi e i problemi relativi all’educazione dei
bambini e dei ragazzi e alla formazione della loro personalità
B La Disciplina che studia le teorie, i problemi relativi all’educazione dei bambini
preadolescenziali e alla formazione della personalità
C La Disciplina che studia i metodi e i problemi relativi alla salute dei bambini e dei
ragazzi sia prima sia dopo la nascita

647

il trattamento normativo ed economico del lavoratore extracomunitario
A è distinto rispetto a quello del lavoratore italiano anche se di pari mansioni e
inquadramento
B è rapportato a quello del paese di provenienza
C deve essere equiparato a quello del lavoratore italiano di pari mansioni e
inquadramento

648

L’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri è fissato:
A dal Presidente del Consiglio dei Ministri
B da tutti i Ministri collegialmente
C dal Ministro più anziano d’età

649

L'articolo 12 della legge 820/71 (in GU 14 ottobre 1971, n. 261) Norme
sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo
degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale
enuncia:
A Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non
può essere superiore a 28
B Il numero minimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può
essere inferiore a 7
C Il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non
può essere superiore a 25

650

la disabilità è ricompresa nell'area dei Bes?
A no, la disabilità è disciplinata dalla legge 104/1992
B no, la disabilità è una patologia troppo grave per essere ricompresa nei bes
C si, è espressamente ricompresa
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651

A norma del dettato costituzionale chi fissa la data della prima riunione
del Parlamento neoeletto?
A I Presidenti delle Camere congiuntamente.
B Il Presidente della Repubblica.
C Il Presidente della Camera dei deputati.

652

il diritto allo studio
A è garantito dall'art. 15 del codice civile
B è garantito dall'art. 34 della costituzione
C è garantito dall'art. 33 della costituzione

653

come devono essere valutati eventuali impedimenti alla frequanza a
scuola da parte di portatori di handicap?
A tali impedimenti devono valutarsi esclusivamente con riferimento all'interesse
dell'handicappato e non a quello ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica
B tali impedimenti devono valutarsi esclusivamente con riferimento all'interesse della
comunità scolastica
C devono essere valutati secondo criteri rigidamente prefissati dal Miur

654

quante edizioni ha raggiunto fino ad oggi la classificazione
intenazionale delle malattie?
A 10 edizioni
B 8 edizioni
C 12 edizioni

655

la disgrafia
A è un disturbo specifico che si manifesta con la difficoltà nell'imparare a leggere, in
particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella
rapidità della lettura
B è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici
di trancodifica
C è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione
grafica

656

l'assegno per i nuclei familiari numerosi è concesso
A ai nuclei familiari con cinque o più figli con età inferiore ai 18 anni
B ai nuclei familiari con almeno un figlio
C ai nuclei familiari con tre o più figli con età inferiore ai 18 anni

657

sono previste delle deroghe al numero massimo di alunni per classe in
presenza di alunni disabili?
A si, in misura non superiore al 30%
B no, mai
C si, in misura non superiore al 10%
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658

A chi spetta la costituzione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico?
A Esclusivamente al Ministero per la Funzione Pubblica
B A tutte le Pubbliche Amministrazioni
C A determinate Pubbliche Amministrazioni

659

Secondo L'americano G. Lenski nel 1966 ha tentato di individuare le
condizioni che favoriscono le disuguaglianze sociali, mettendo a
confronto società diverse, lungo un arco di tempo che abbraccia la
storia dell'umanità arrivando alla conclusione:
A Le società industriali e post-industriali hanno un grado di disuguaglianza maggiore di
quelle di caccia e raccolta ma minore di quelle agricole.
B Le società industriali e post-industriali hanno un grado di disuguaglianza minore di
quelle di caccia e raccolta ma maggiore di quelle agricole.
C Le società industriali e post-industriali hanno un grado di disuguaglianza maggiore di
quelle di caccia e raccolta ma sono uguali a quelle agricole.

660

A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e successive
modifiche il provvedimento amministrativo che manca degli elementi
essenziali:
A è nullo.
B è annullabile
C è convalidabile.

661

l'obbligo scolastico per gli alunni non vedenti si adempie
A nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali
B presso gli uffici scolastici provinciali
C esclusivamente nelle scuole speciali

662

cosa implicava nell'ICIDH la disabilità
A implicava il concetto di esteriorizzazione
B implicava il concetto di socializzazione
C implicava il concetto di oggettivizzazione

663

L’individualismo metodologico non è un argomento a favore
dell’individualismo politico. Questa era la posizione di…
A Raymond Aron
B Jon Elser
C Max Weber
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664

Nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato obbligate a consentire
l'esercizio del diritto di accesso:
A vanno ricompresi gli uffici ministeriali centrali e periferici
B non vanno ricompresi gli uffici ministeriali
C vanno ricompresi gli uffici ministeriali centrali

665

i gruppi di studio e di lavoro
A sono competenti nella stesura del Piano dell'offerta formativa
B collaborano alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo
individuale
C assicurano l'imparzialità dell'azione amministrativa della scuola

666

A causa di quali fattori vi sono sempre conflitti di ruolo?
A Esistono conflitti di ruolo principalmente negli ambienti lavorativi e per la gestione del
potere
B Poiché ognuno svolge parecchi ruoli in ambiti diversi all'nterno della famiglia, tra amici,
nella comunità e nella società
C Poiché ognuno svolge parecchi ruoli che vanno in conflitto tra loro a causa delle
diverse finalità tra il mondo del lavoro e la famiglia

667

Qual'è secondo S. Freud una delle funzioni dell'attività onirica?
A Vi è una recrudescenza della rimozione, durante il sonno, riguardante i desideri latenti
inaccettabili dal soggetto
B La censura durante l'attività onirica è maggiore della rimozione dello stato di veglia
C I sogni sono i custodi del sonno

668

A norma della Costituzione i pubblici impiegati membri del Parlamento
possono conseguire promozioni:
A in virtù della carica elettiva che ricoprono
B solo per anzianità
C in ragione dell'alta dignità morale dell'incarico ricoperto in seno al Parlamento

669

È possibile, ai sensi della Costituzione, che i giudici della Corte
costituzionale alla scadenza del mandato vengano nuovamente
nominati?
A Sì, è possibile ma per soli 3 anni
B No, è escluso
C Sì, è possibile ma solo per i componenti togati della Corte Costituzionale
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670

Il modello di attaccamento secondo John Bowlby, è uno dei momenti
più importanti del processo di crescita e di socializzazione, per il
bambino, che si manifesta:
A dopo aver acquisito la consapevolezza non solo del proprio io, ma anche di quello
degli altri.
B acquisendo una costruttiva capacità di relazione, centrata sullo scambio e sull’empatia.
C verso quelle persone che, inizialmente gratificano i suoi bisogni, soprattutto fisiologici.

671

costituiscono dei limiti alla libertà d'insegnamento
A il rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola nonché il rispetto
della coscienza morale e civile degli alunni
B non ci sono limiti alla libertà di insegnamento
C il rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola

672

cosa si intende con l'acronimo PAS, nell'ambito del diritto minorile
A la sindrome di alienazione parentale
B percorso autono di sviluppo
C sindrome alienazione del padre

673

come avviene l'individuazione di alunni con disturbi specifici di
apprendimento?
A le istituzioni scolastiche segnalano ai servizi sociali le eventuali evidenze riscontrate
nelle prestazioni quotidiane
B le asl segnalo alle famiglie le eventuali evidenze riscontrate dal docente
C le istituzioni scolastiche segnalano alle famiglie le eventuali evidenze riscontrate nelle
prestazioni quotidiane

674

L'amministrazione è obbligata a predeterminare e rendere
preventivamente pubblici i criteri e le modalità cui attenersi per:
A qualunque spesa che ecceda gli stanziamenti di bilancio
B la concessione di sussidi
C qualunque spesa i cui oneri siano a totale carico del bilancio dell'ente

675

In ogni società ha luogo un processo universale che viene definito
successione delle coorti, che cosa si intende con questo termine?
A Una coorte è un insieme di persone che vivono uno stesso evento nello stesso
momento
B Una coorte è un insieme di persone che per origine sociale si definiscono omogenee
C Una coorte è una associazione di persone che vivono eventi diversi in momenti diversi

676

Il giudice tutelare:
A si occupa solo della nomina degli Amministratori di sostegno
B è competente per tutti i reati commessi da minori
C autorizza i genitori a compiere gli atti di straordinaria Amministrazione relativi al
patrimonio dei figli minori
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677

Il gruppo dei pari è un agente di socializzazione secondaria?
A Si
B No
C Non sempre

678

e' prevista la possibilità di estendere l'orario di funzionamento della
scuola dell'infanzia?
A si, sino a 75 ore settimanali
B si, fino a 50 ore settimanali
C no, tale possibilità non è contemplata

679

in relazione al secondo ciclo di istruzione, dal 1 settembre 2010, è
entrata in vigore
A la c.d. riforma Moratti
B la c.d. riforma Giannini
C la c.d. riforma Gelmini

680

L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per
l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità
A può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
B può essere sempre disposta
C non può essere mai disposta.

681

Nella licitazione privata l’Amministrazione ricorre ugualmente
all’espletamento di una gara?
A Solo in via eccezionale
B No
C Sì

682

Nel manifesto del Partito comunista di Karl Marx e F. Engels nel 1848 si
afferma che la storia di ogni società esistita fino a questo momento è:
A Una storia di lotta di classi che ha comportato trascurabili modificazioni della società
B Una storia di lotta di classi che ogni volta si è conclusa con la trasformazione
rivoluzionaria di tutta la società o con la rovina delle classi in lotta
C Una storia di lotta di classi che ogni volta è finita con la restaurazione del precedente
assetto governativo
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683

quali sono gli obiettivi europei in materia di istruzione?
A sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, favorire la mobilità degli studenti e
degli insegnanti, ottimizzare la mobilità nel settore socio-educativo, incentivare l'elearning, promuovere la collaborazione tra le scuole
B sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, favorire la mobilità degli studenti e
degli insegnanti, ottimizzare la mobilità nel settore socio-educativo
C in materia di istruzione a livello di istituzione europea è stato riconosciuto il solo
obiettivo generale di sviluppare la dimensione europea dell'istruzione

684

Gli atti amministrativi a contenuto generale, ai sensi della legge n.
241/90:
A non devono essere motivati
B devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto
C devono essere motivati solo con l'indicazione dei presupposti di diritto

685

La legge n. 241/1990 ha sancito il diritto di accesso ai documenti
amministrativi, escludendo da tale diritto:
A i documenti prodotti da organi legislativi
B i documenti concernenti l'attività contrattuale degli enti locali
C i documenti coperti da segreto di Stato

686

si può riconoscere alla valutazione finalità formative?
A no, la valutazione non ha nulla a che vedere con la formazione
B si, se il docente è in grado di individuare le potenzialità e le carenze di ciascun alunno
C si, atteso che attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun
alunno, porta al miglioramento dei livelli di conoscenza

687

È possibile porre dei limiti al diritto di iscriversi a partiti politici per i
magistrati?
A No, in alcun modo
B Sì, con legge
C Sì, ma solo per i giudici impegnati in processi che coinvolgono i partiti medesimi

688

sono considerati sordi
A sono coloro che, affetti da una minorazione congenita, hanno un deficit di
apprendimento.
B sono coloro che sono affetti da una minorazione congenita o acquisita che abbia
provocato la perdita della vista o una riduzione della capacità visiva
C i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita che gli abbia
compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato

Prima prova - DSI/NAES

Pagina 109

689

La Costituzione pone delle regole precise in merito alle modalità di voto
della mozione di sfiducia?
A Sì, prevede l'appello nominale
B Sì, prevede la votazione per alzata di mano
C Sì, prevede lo scrutinio segreto

690

il diritto del minore a crescere ed essere educato dalla propria famiglia
A è assicurato senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione, e nel
rispetto della identità culturale del minore
B è assicurato ma con alcune limitazioni basate soprattutto sull'età
C è assicurato a tutti i minori appartenti all'unione europea mentre i minori
extracomunitari vi sono delle limitazioni

691

le sezioni primavera
A nascono per rispondere alla crescente richiesta di servizi socio educativi per bambini
nella fascia di età al di sotto di tre anni
B nascono per rispondere alla crescente richiesta delle famiglie per bambini nella fascia
di età al di sotto di sei anni, anticipatari alla scuola primaria
C nascono per rispondere alla crescente richiesta di servizi socio educativi per bambini
nella fascia di età al di sotto di due anni

692

in base alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia, i campi di esperienza sono
A il sé e l'altro; il corpo e il movimento; immagini,suoni e color; i discorsi e le parole; la
conoscenza del mondo
B il sé e l'altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni e colori; la conoscenza del
mondo
C il sé e l'altro; il corpo e il movimento; i discorsi e le parole

693

E’ possibile derogare al principio di pubblicazione delle leggi ?
A Sì, ma solo per i disegni di legge in materia elettorale.
B Sì, ma solo nei casi di urgenza.
C No.

694

Gibson afferma che il "coordinamento intermodale" delle percezioni
inizia in quale periodo?
A Inizia a costituirsi dopo l'anno di vita
B Inizia a costituirsi subito dopo la nascita
C Inizia a costituirsi dopo i due anni di vita
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695

Nel 1897 viene pubblicata l' opera di E. Durkheim "Il suicidio" in cui
l'autore formula la sua teoria del legame sociale. Tale opera rappresenta
anche:
A Uno studio pedagogico.
B Uno studio empirico rigoroso
C Uno studio sul metodo della sociologia

696

la convenzione di lanzarote
A include tra i reati penali tutte le diverse forme di abuso sessuale nei confronti dei
bambini
B raccomanda agli stati firmatari di adottare misure per combattere la violenza familiare
C dette regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile

697

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, a quale categoria
appartengono le maestre di scuola materna:
A alla categoria B
B alla categoria C
C alla categoria D

698

nell'ambito della scuola dell'infanzia,si possono formulare le seguenti
distinzioni
A scuola dell'infanzia statale, scuola dell'infanzia paritaria, scuole dell'infanzia degli enti
locali e scuola dell'infanzia non paritaria
B scuola dell'infanzia statale, scuola dell'infanzia paritaria e scuole dell'infanzia degli enti
locali
C scuola dell'infanzia statale e scuola dell'infanzia paritaria,

699

La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
regionale deve essere sottoscritta. ...
A Da almeno un terzo dei componenti il Consiglio regionale e approvata per appello
nominale.
B Da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale e approvata per appello
nominale.
C Da almeno un decimo dei componenti il Consiglio regionale.

700

La legge n. 241/90 stabilisce che, se le ragioni della decisione risultano
da un altro atto dell'Amministrazione, richiamato dalla decisione stessa:
A insieme alla comunicazione della decisione, deve essere indicato e reso disponibile
anche l'atto richiamato
B non occorre che sia indicato e reso disponibile l'atto richiamato nella decisione
C l'atto è illegittimo per difetto di motivazione
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701

L'importanza e la delicatezza delle funzioni che i giudici della Corte
costituzionale svolgono comportano incompatibilità e prerogative.
L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è…
A Incompatibile anche con l'esercizio di amministratore o sindaco di società
commerciale con fine di lucro.
B Compatibile solo con l'esercizio della professione di avvocato.
C Incompatibile anche con la semplice iscrizione ad un partito politico.

702

Cosa si intende per socializzazione?
A Il processo con cui apprendiamo le abitudini e gli atteggiamenti legati al nostro ruolo
sociale
B Il processo attraverso cui apprendiamo nozioni
C E' l'atteggiamento di amicizia ed empatia con gli altri

703

l'ansas era
A l'istituto nazionale delle società di assicurazione
B l'agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica
C l'istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa

704

il riformatorio giudiziario:
A è una misura di sicurezza speciale che si applica ai minori di anni 14 ed ai minori degli
anni 18 riconosciuti non imputabili, che abbiano commesso un delitto doloso,
preterintenzionale o colposo e siano considerati socialmente pericolosi
B è una misura di sicurezza speciale che si applica ai minori di anni 12 ed ai minori degli
anni 16 riconosciuti imputabili, che abbiano commesso un delitto doloso,
preterintenzionale o colposo e siano considerati socialmente pericolosi
C e una misura di prevenzione del reato

705

in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987, capacità e
merito degli alunni disabili
A vanno valutati con i medesimi parametri previsti per gli alunni normali
B vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di
minorazione
C non devono essere valutati

706

Quale organo è investito del potere di giudicare delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità di un componente la
Camera dei deputati?
A La Corte costituzionale.
B La stessa Camera.
C Il Parlamento in seduta comune.
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707

A chi sono attribuiti gli atti di amministrazione e di gestione del
personale?
A Agli organi politici
B Ai dirigenti
C Ai dirigenti, previa autorizzazione degli organi politici

708

in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3, della costituzione
A l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento
B enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza ulteriori
limitazioni
C enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per
lo Stato

709

il profilo professionale del docente è costituito da competenze
A disciplinari, psicopedagogiche, metodologiche-didattiche e di ricerca, tra loro correlate
e interagenti
B disciplinari, psicopedagogiche, metodologiche-didattiche, organizzativo-relazionali e di
ricerca, tra loro correlate e interagenti
C disciplinari, psicopedagogiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate
e interagenti

710

Per diritto allo studio si intende:
A il diritto di frequentare master universitari
B il diritto di raggiungere i gradi più elevati dello studio
C il diritto di accedere alle accademie

711

Quale effetto produce l'ipotesi di impedimento permanente del
Presidente della Repubblica?
A Le funzioni di Presidente della Repubblica sono provvisoriamente esercitate dal
Presidente del Senato per un periodo massimo di sei mesi.
B Il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della
Repubblica, di norma, entro quindici giorni.
C Le funzioni di Presidente della Repubblica sono provvisoriamente esercitate dal
Presidente della Camera dei deputati fino alla scadenza del settennato.

712

Con che mezzo ciascuna Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di
individuare le categorie sottratte al diritto di accesso?
A Con provvedimento amministrativo
B Con regolamento
C Con decreto legislativo
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713

Un Ministro che non sia senatore ha l'obbligo, se richiesto, di assistere
alle sedute del Senato?
A No. L'obbligo sussiste solo se la presenza sia richiesta dal Presidente del Consiglio
dei Ministri.
B Si, tale obbligo è espressamente sancito dalla Costituzione.
C No. L'obbligo sussiste solo se il Ministro è un parlamentare.

714

in relazione alla definizione dei curricoli, la c.d. riforma Gelmini ha
introdotto
A le indicazioni regionali degli obiettivi specifici di apprendimento
B le indicazioni provinciali e comunali degli obiettivi specifici di apprendimento
C le indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento

715

l'Italia ha ratificato la Convenzione di Lanzarote?
A si, con legge 176/1991
B no, l'Italia non ha ancora ratificato la convenzione
C si, con legge 127/2012

716

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sussiste un obbligo di
motivazione dei regolamenti?
A No
B Solo per i regolamenti dello stato
C Sì

717

Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, gli accordi integrativi e
sostitutivi del provvedimento finale, ove non stipulati in forma scritta:
A sono nulli
B sono validi
C sono legittimi

718

Il Parlamento può delegare al Governo la revisione della Costituzione?
A Sì, ma solo previa determinazione dei principi costituzionali inderogabili.
B No, non può farlo.
C Sì, può farlo quando sussistono casi straordinari di necessità ed urgenza.

719

Gli emendamenti apportati al decreto-legge in sede di conversione
hanno efficacia…
A Dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione.
B Dal giorno di emanazione del decreto legge.
C Dalla data di pubblicazione del decreto-legge se si tratta di emendamento
soppressivo, dalla data di pubblicazione della legge di conversione se si tratta di
emendamento sostitutivo.
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720

Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento
amministrativo deve essere comunicato al cittadino interessato?
A Sì, solo per i servizi assistenziali e previdenziali
B No, in quanto l'attività amministrativa è caratterizzata dal principio secondo cui non si
devono identificare i responsabili della procedura
C Sì, deve essere comunicato in ogni caso

721

quali sono le priorità della nuova strategia UE 2020?
A la strategia UE 2020 si fonda su tre priorità: crescita intelligente; crescita sostenibile;
crescita inclusiva
B la strategia UE 2020 si fonda su due priorità: crescita sostenibile e crescita inclusiva
C la strategia UE 2020 si fonda su quattro priorità: crescita intelligente; crescita
sostenibile; crescita inclusiva; crescita coerente

722

la C.M. 227/1975, precisa che la scuola:
A è aperta anche in orario pomeridiano
B deve poter accogliere ogni bambino ed ogni adolescente per favorirne lo sviluppo
personale
C è laica

723

Quale tra i seguenti bisogni è inserito nel vertice in alto della famosa
piramide di Maslow?
A Bisogno d’affetto
B Bisogni di autorealizzazione
C Bisogno di stima

724

La nozione di sanzione espiatoria nella teoria Piagetiana è tipica di
quale fase?
A Fase dell' autonomia morale
B Fase del concretismo morale
C Fase del realismo morale

725

A norma del D.lvo 165/01, sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, tra
gli altri:
A il personale della carriera diplomatica
B i dipendenti degli enti pubblici economici
C i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nel settore della pubblica assistenza

726

Quale dei seguenti diritti sono riconosciuti dalla Repubblica italiana agli
stranieri, ai quali sia impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana?
A Il diritto al lavoro.
B Il diritto alla cittadinanza italiana.
C Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica.
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727

nell'attuale ordinamento scolastico, l'istruzione obbligatoria
A è onerosa
B è gratuita solo per i meno abbienti
C è gratuita

728

Come si chiama il modello proposto da Crick e Dodge per spiegare la
condotta aggressiva, centrato sull'analisi dei processi sociocognitivi
attivi nelle situazioni di interazione che sono alla base della risposta
comportamentale?
A Social Aggressive Processing
B Social Information Processing
C Social Aggressive trader Processing

729

Quale, tra i soggetti proposti, è membro di diritto del Consiglio
Superiore della Magistratura?
A Il Presidente del Senato
B Il Primo Presidente della Corte di Cassazione
C Il Presidente della Camera dei Deputati

730

l'obbligo scolastico per gli alunni sordomuti si adempie
A esclusivamente nelle scuole speciali
B nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali
C presso gli uffici scolastici provinciali

731

La deliberazione di messa in stato di accusa del Presidente della
Repubblica è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione ….
A Del Governo.
B Del Presidente della Camera dei deputati.
C Di un Comitato formato dai componenti delle Giunte per le autorizzazioni a procedere.

732

La verifica periodica della rispondenza delle determinazioni
organizzative della Pubblica Amministrazione ai principi dettati in
materia dal D.lvo n. 165/01 e successive modificazioni spetta:
A alla Corte dei Conti
B agli organi di Governo
C al Dipartimento della Funzione pubblica
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733

A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, l'esercizio dei poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici,
salvo quelli delegati ai dirigenti:
A spetta ai dirigenti di uffici dirigenziali generali
B spetta al Ministro competente
C spetta al sottosegretario di Stato competente

734

gli esiti della valutazione dei rischi:
A non devono essere formalizzati
B devono essere formalizzati nel documento unico di regolarità contributiva
C devono essere formalizzati nel documento di valutazione dei rischi

735

le c.d. azioni positive
A sono le azioni volte a modificare la cultura di genere, soprattutto in tema di violenza
sulle donne
B sono le azioni volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la
realizzazione di pari opportunità e sono dirette a favorire l'occupazione femminile
C sono contrarie rispetto alle c.d. azioni negative

736

Nell'apprendimento Osservativo, Bandura ha individuato 4 fasi
nell'apprendimento tramite osservazione, quali?
A Attenzione, Ritenzione, Elaborazione, Motivazione
B Attenzione, Ritenzione, Riproduzione, Motivazione
C Attenzione, Ritenzione, Riproduzione, Osservazione

737

Ai sensi della legge 241/1990, se il procedimento amministrativo è ad
istanza di parte, il termine per la sua conclusione decorre:
A dalla data in cui il procedimento ha inizio
B ai sensi della legge 241/1990, non sussiste obbligo di conclusione del procedimento
entro un termine prestabilito
C dalla data del ricevimento della domanda

738

La Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
sciogliere le Camere in qualsiasi momento del suo mandato?
A No, egli non può esercitare tale facoltà, di norma, negli ultimi sei mesi del suo
mandato.
B No, egli non può esercitare tale facoltà, di norma, negli ultimi nove mesi del suo
mandato.
C No, egli non può esercitare tale facoltà, di norma, nell'ultimo anno del suo mandato.
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739

a chi spetta l' assegno mensile?
A ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni e tre mesi di età affetti da una
riduzione della capacità di lavoro pari almeno al 74%, che non svolgono attività
lavorativa, con redditi inferiori ad un certo limite
B ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni e tre mesi di età, totalmente inabili
al lavoro
C ai minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell'età

740

Quali sono, in estrema sintesi, tre dei quattro principali obiettivi del
Progetto A.L.I.C.E. (Direttiva ministeriale della P.I. n.226 del 13.5.1998)
A Approfondire l'impianto curricolare dei Docenti, contribuire alla crescita di una cultura
interculturale, accrescere l'autonomia scolastica
B Approfondire l'impianto curricolare degli Orientamenti, contribuire alla crescita di una
cultura interculturale, accrescere la professionalità docente
C Approfondire l'impianto curricolare degli Orientamenti, contribuire alla crescita di una
cultura dell'infanzia, accrescere la professionalità docente

741

in mancanza della diagnosi funzionale:
A non si può essere ammessi a scuola
B si può presentare in via provvisoria il certificato dello specialista
C si viene ammessi a scuola con riserva

742

Le udienze della Corte costituzionale sono di norma:
A segrete
B pubbliche
C riservate

743

i comuni, in base alle indicazioni del piano regionale
A predispongono il piano provinciale
B predispongono i piani di zona
C predispongono il piano nazionale

744

Cosa è il P.E.I.?
A Piano Empirico Inquadrato
B Piano Educativo Individualizzato
C Piano Educativo Integrato

745

i consiglieri e le consigliere di parità
A sono a capo delle direzioni territoriali del lavoro
B affiancano i datori di lavoro nella selezione del personale
C svolgono funzioni di promozione e di controllo nell'ambito della parità di genere e delle
pari opportunità
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746

Entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi alle
Camere per ottenere la fiducia?
A Entro sette giorni.
B Entro trenta giorni.
C Entro dieci giorni.

747

la valutazione dei rischi:
A deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti lavoratori esposti a rischi particolari
B deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, esclusi compresi
quelli riguardanti lavoratori esposti a rischi particolari
C non è obbligatoria

748

Robert Selman ha indivuduato gli stadi delle abilità di Role-taking o
assunzione di ruolo sociale, attraverso cui si affina la distinzione tra sé
e gli altri. Come si chiama il secondo stadio?
A Livello Sociale simbolico
B Livello autoriflessivo, reciproco
C Livello differenziato soggettivo

749

I giudici della Corte costituzionale debbono essere scelti:
A tra magistrati anche a riposo del Consiglio di Stato, magistrati in servizio della Corte di
Cassazione, avvocati con più di 30 anni d'esercizio
B tra magistrati di qualsiasi ordine e grado, ex parlamentari, professori universitari
C tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa,
professori ordinari di università in materie giuridiche, avvocati dopo 20 anni d'esercizio

750

le evasioni contributive
A sono caratteristiche delle omissioni contributive
B nel mancato o ritardato pagamento entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi o
premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie
regolarmente effettuate
C si sostanziano allorchè l'inadempienza nel versamento dei contributi sia connessa a
registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero

751

Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
autorizzatori cosa comporta l’inerzia della P.A. protrattasi oltre il termine
previsto?
A L’illegittimità di qualsiasi atto tardivo
B La decadenza dal potere di agire da parte della P.A.
C Il verificarsi del silenzio assenso, salvo le ipotesi espressamente escluse
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752

Secondo quanto stabilito dalla legge n. 241/1990, la comunicazione
dell'avvio del procedimento amministrativo è personale?
A Si, ferma restando l'ammissibilità di altre forme di pubblicità idonee nei casi previsti
dalla legge stessa
B Sì, ma esclusivamente nei confronti del soggetto destinatario degli effetti del
provvedimento finale
C No, è impersonale

753

In quale dei seguenti casi il Parlamento si riunisce in seduta comune?
A Per l'approvazione delle leggi in materia di amnistia e indulto
B Per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto
tradimento e di attentato alla Costituzione
C Per le deliberazioni relative al procedimento di revisione della Costituzione

754

quando il diritto ai permessi retribuiti per assistere un familiare disabile
può essere esteso ai parenti o affini di terzo grado?
A solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano
compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti
B solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano
compiuto i 75 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o
siano deceduti o mancanti
C tale diritto non può essere mai esteso ai parenti o affini di terzo grado

755

La revoca è un atto di ritiro che opera nei confronti:
A di un atto inopportuno, con efficacia ex tunc
B di un atto inficiato da un vizio di legittimità, con efficacia ex nunc
C di un atto inopportuno, con efficacia ex nunc

756

Cosa indica la locuzione "partecipazione sociale" nell'ICDH-2?
A l'inserimento del disabile nel mondo del lavoro
B l'interazione tra esseri umani
C L'interazione tra le menomazioni, le attività ed i fattori contestuali, in tutte le aree e gli
aspetti della vita umana che possono subire restrizioni inerenti la natura, la durata e la
qualità

757

la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado
A costituiscono il primo segmento del percorso scolastico
B sono obbligatorie nella frequenza
C costituiscono il secondo segmento del percorso scolastico
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758

Da quanti livelli di bisogni è composta la piramide di Maslow?
A 5 livelli
B 3 livelli
C 4 livelli

759

in base alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia, "sviluppare l'autonomia" significa
A scoprire gli altri ed attribuire progressiva importanza ai loro bisogni, rendersi conto
della necessità di stabilire regole condivise
B vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, sentirsi sicuri in un sistema
sociale allargato, sperimentare diversi ruoli e forme di identità
C avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; esprimere sentimenti ed emozioni, partecipare
alle decisioni esprimenro opinioni

760

Secondo la teoria Freudiana quali sono le fasi dello sviluppo della
sessualità infantile?
A Orale, fallica, anale, genitale, di latenza
B Orale, anale, fallica, genitale
C Anale, fallica, orale, genitale

761

La Teacher Rating Scale-TRS- Conners,1969 che cosa valuta?
A E' una scala di valutazione dei risultati didattici dei bambini con disturbi attentivi
B E' una scala di valutazione dei comportamenti aggressivi dei bambini normodotati
C E' una scala di valutazione dei comportamenti problematici del bambino con disturbi
attentivi, in classe

762

i settori di intervento della politica sociale europea sono:
A la formazione professionale, l'ambiente di lavoro, il dialogo sociale
B la formazione professionale, la parità uomo-donna, l'armonizzazione dei rapporti di
lavoro
C la formazione professionale,la parità uomo-donna, l'armonizzazione dei rapporti di
lavoro, l'ambiente di lavoro, il dialogo sociale

763

l'assegno per il nucleo familiare
A è una prestazione previdenziale erogata alle lavoratrici madri al fine di eliminare o
ridurre la situazione di bisogno deteminata dal carico di famiglia
B viene erogato solo se ci si trova in stato di disoccupazione
C è una prestazione previdenziale erogata alla generalità dei dipendenti e ai pensionati
da lavoro dipendente al fine di eliminare o ridurre la situazione di bisogno deteminata
dal carico di famiglia

764

la nuova disciplina relativa al riordino dei licei è contenuta
A nel D.p.r. 15 marzo 2010, n. 89
B nel D.p.r. 15 marzo 2010, n. 87
C nella legge 53/2003
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765

che cos'è il fondo nazionale per le politiche sociali?
A è un fondo per la gestione delle pensioni sociali istituito presso l'Inps
B è un fondo assicurativo nazionale
C è il principale strumento di finanziamento pubblico delle politiche sociali , istituito
presso la presidenza del consiglio dei ministri

766

da chi è composto il collegio dei docenti?
A dal personale docente e ata
B esclusivamente dai personale educativo
C esclusivamente dal personale docente

767

Per dettato costituzionale, al Consiglio di Stato spetta, tra le altre:
A la funzione di iniziativa legislativa in campo giudiziario
B la funzione di controllo della gestione finanziaria nazionale
C la funzione di consulenza giuridico - amministrativa

768

Che cosa si intende con il termine "reazione circolare" nella teoria dello
sviluppo di J. Mark Baldwin?
A Sono dei movimenti ripetuti rivolti verso uno stimolo. La comparsa di un movimento
abituale crea uno schema in cui stimolo e movimenti sono collegati
B Consiste nell'eseguire una serie di movimenti che sono gestiti da una
programmazione innata
C Consiste nell'eseguire una serie di movimenti appresi grazie al controllo sub-corticale

769

In quale caso la composizione della Corte costituzionale viene integrata
da altri membri, tratti a sorte da un elenco di cittadini appositamente
compilato dal Parlamento?
A Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica
B Nel caso di sindacato di costituzionalità della legge e degli atti aventi forza di legge,
dello Stato e delle Regioni
C Nel caso di risoluzione dei conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato

770

l'assegno ordinario di invalidità:
A spetta all'assicurato, qualunque ne sia l'età che sia riconosciuto inabile al lavoro,
iscritto all'assicurazione generale obbligatoria da almeno 5 anni e possa far valere
almeno 5 anni di contribuzione
B spetta a chiunque sia riconosciuto invalido
C spetta all'assicurato, qualunque ne sia l'età che sia riconosciuto invalido, iscritto
all'assicurazione generale obbligatoria da almeno 5 anni e possa far valere almeno 5
anni di contribuzione
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771

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge n. 241/90 si esercita:
A solo nei confronti degli Enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi
B nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome e speciali,
degli Enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi
C solo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato

772

secondo quanto previsto dalla convenzione sui diritti dell'infanzia, ad
ogni fanciullo accusato o ritenuto colpevole di reato penale
A gli stati parti riconoscono la possibilità di chiedere il rito abbreviato
B gli stati parti riconoscono il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso di
dignità e del valore personale
C gli stati parti riconoscono la possibilità di essere ammesso all'oblazione

773

Come si accede al pubblico impiego?
A L'unica forma di accesso è quella concorsuale
B L'unica forma di accesso è quella del corso-concorso
C La forma primaria resta il concorso pubblico, salvo i casi previsti dalla legge

774

nella scuola dell'infanzia e' prevista la possibilità di richiedere un tempo
scuola ridotto settimanale
A no,tale possibilità non è contemplata dalla legislazione vigente
B si, limitato alla sola fascia del mattino
C si, limitato alla sola fascia del pomerigio

775

Le leggi di revisione della Costituzione sono adottate:
A da ciascuna Camera con due successive deliberazioni
B dal Senato secondo il procedimento ordinario
C dal Governo in seduta plenaria dei Ministri

776

Con la locuzione "alunni con bisogni educativi speciali" si intendono:
A alunni con problemi di relazioni
B alunni disabili, alunni con DSA
C alunni con disabilità, alunni con DSA, alunni con svantaggio socio-economico,
linguistico, culturale

777

la valutazione del compartamento inferiore a 6/10 consente
l'ammissione agli esami di Stato?
A no, per essere ammessi agli esami di Stato è necessario conseguire una valutazione
non inferiore a 6/10
B no, a meno che il collegio dei docenti non si pronunci in tal senso
C la valutazione in decimi è stata sostituita da un giudizio sintetico
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778

La Corte costituzionale ai sensi dell’art. 134 della Costituzione, giudica
della legittimità costituzionale …
A Delle leggi e dei regolamenti dello Stato e delle Regioni.
B Delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.
C Soltanto delle leggi statali.

779

Ai sensi del D.lvo n. 165/01 e successive modifiche, per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e
sicurezza di Stato, chi verifica la realizzazione degli obiettivi da parte dei
dirigenti generali?
A Il Consiglio dei Ministri
B La Corte dei Conti
C Il Ministro

780

La reintroduzione del Maestro Unico (o prevalente) nella Scuola Primaria
è stato uno degli argomenti di quale Riforma?
A Riforma Gelmini
B Riforma Berlinguer
C Riforma Moratti

781

Qual' è la legge nel quale viene introdotta l'autonomia scolastica?
A Art. 21 Legge 10 marzo 1987 n. 59
B Art. 21 Legge 15 marzo 1997 n. 59
C Art. 23 Legge 15 aprile1997 n. 69

782

la valutazione
A segue i percorsi curricolari
B precede i percorsi curricolari
C precede, accompagna e segue i percorsi curricolari

783

compito specifico del primo ciclo di istruzione
A è quello di promuovere l'alfabetizzazione di base attraverso l'acquisizione dei linguaggi
e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura
B è quello di a far acquisire saperi e competenze specifiche e specializzate in ordine
all'indirizzo scolastico prescelto
C è quello di far conseguire un titolo di studio

784

Per Durkheim la ‘solidarietà meccanica’ è:
A il fondamento dell’ordine sociale in uno stato autoritario
B il fondamento dell’ordine sociale nella comunità preindustriale
C l’organizzazione tayloristica del lavoro
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785

chi è considerato invalido civile?
A i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, i quali abbiano subito una
riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/2
B i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, i quali abbiano subito una
riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3
C i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, i quali abbiano subito una
riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/5

786

il principio costituzionale dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione
impartita per almeno 8 anni trova applicazione per la prima volta
A nella legge 1859/1962, istitutiva della scuola media unica
B nella legge 1859/1962, istitutiva della scuola elementare
C nel D.lgs n. 297/1994 istitutivo della scuola materna

787

Tra i componenti del CNEL sono presenti:
A funzionari dei ministeri economici svolgenti funzioni di livello dirigenziale
B qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica
C cinque membri della Camera dei Deputati e cinque membri del Senato della
Repubblica

788

Secondo il c.d. documento Falcucci, la frequenza di scuole comuni da
parte di alunni portatori dihandicap
A non implica il raggiungimento di mete culturali minime comuni
B implica il raggiungimento di mete culturali minime comuni
C è consentita solo previa autorizzazione del Ministro dell'istruzione

789

Ai sensi dell’articolo 72 della Costituzione, quali dei seguenti disegni di
legge devono essere approvati secondo la procedura normale di esame
e di approvazione diretta da parte della Camera?
A I disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale
B I disegni di legge in materia di ordinamento e di organizzazione amministrativa dello
Stato
C I disegni di legge in materia di difesa

790

L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, è:
A gratuito, se il richiedente è il destinatario diretto del provvedimento
B gratuito
C oneroso

791

Quant'è la durata del gruppo di studio e di lavoro presso ogni istituzione
scolastica? Art. 15, 2°comma, legge n. 104/92?
A Un anno
B Due anni
C Tre anni

Prima prova - DSI/NAES

Pagina 125

792

la definizione di disabilità della Convenzione Onu per i diritti delle
persone con disabilità
A è basata sul modelloeconomico -finanziario in relazione ai delle persone con disabilità
B è basata sul modello sociale centrato sui diritti umani delle persone con disabilità
C ripete la definzione della legge 104/1992

793

La legge n. 241/1990 stabilisce un numero massimo di Pubbliche
Amministrazioni per la partecipazione alla Conferenza dei servizi?
A Si, fissa il numero massimo di tre
B Si, fissa il numero massimo di cinque
C No, non stabilisce alcun numero

794

La Costituzione ammette il ricorso all'indebitamento da parte delle
Regioni?
A Sì, ma solo per finanziare spese di investimento
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso

795

secondo quanto previsto dalla convenzione sui diritti dell'infanzia, gli
stati parti promuovono l'adozione di leggi volte, tra l'altro,
A a prevedere la revoca della potestà ai genitori in caso di fatti illeciti commessi dai figli
B a prevedere la revoca della potestà al padre in caso di fatti illeciti commessi dai figli
C a stabilire una età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano
la capacità di commettere un reato

796

Quale, tra le seguenti, è definita la disciplina che studia l’uso che le
persone fanno della distanza e dello spazio nell’organizzazione sociale e
lavorativa e nelle relazioni interpersonali?
A La psicologia ambientale
B La prossemica
C La psicolinguistica

797

Ai sensi del D.lvo 165/01, le Amministrazioni pubbliche presentano alla
Corte dei Conti il conto annuale delle spese sostenute per il personale
entro il mese di:
A dicembre di ogni anno
B maggio di ogni anno
C gennaio di ogni anno
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798

Ai sensi della legge n. 241/90, la comunicazione dell'avvio del
procedimento amministrativo può essere sostituita dalla mera
conoscenza di fatto?
A Sì, se il procedimento è ad iniziativa di parte
B Sì, può esserlo
C No, in nessun caso

799

La Riforma Gelmini in ambito di Scuola Primaria ha introdotto:
A Maestro unico prevalente, Inglese dal primo anno, Abolizione dell'esame finale,
Valutazione numerica decimale
B Maestro unico prevalente, Razionalizzazione della spesa, Scuola Digitale, Valutazione
numerica decimale
C Maestro unico prevalente, Abolizione dell'esame finale, Studio di civiltà antiche,
Fascicolo scolastico

800

Alla Corte dei Conti è affidato:
A il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato
B un incarico di consulenza tributaria
C il controllo sull'operato dei parlamentari

801

In base al D.lvo 165/01 e successive modifiche, è consentito il
passaggio di dipendenti da Amministrazioni pubbliche ad altri soggetti,
pubblici o privati?
A Sì, ma solo per periodi inferiori ad un mese
B No, in nessun caso
C Sì, fatte salve le disposizioni speciali

802

il limite di alunni per classe fissato dal Dpr 81/09 in presenza di alunni
disabili si applica
A purchè sia esplicitata e motivata la necessità della consistenza numerica in rapporto
alle esigenze formative degli alunni disabili
B sempre
C mai, non è prevista alcuna limitazione numerica nella formazione delle classi con
alunni disabili

803

ai sensi dell'art. 18 della convenzione sui diritti dell'infanzia, gli stati
parti, al fine di garantire e promuovere i diritti enunciati nella
convenzione
A accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della
responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo
B incoraggiono l'istituzione dei servizi sociali
C accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della
responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di
istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo
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804

Nell'ambito dell'analisi e progettazione della microstruttura, quando si
ha la massima specializzazione possibile?
A Quando una persona è chiamata a svolgere solo ed esclusivamente un compito
B Quando si ha elevata intercambiabilità degli operatori
C Quando le persone sanno e possono svolgere tutti i compiti

805

Le Pubbliche Amministrazioni possono conferire ai dipendenti incarichi
non compresi nei compiti e doveri d'ufficio?
A Sì, sempre
B Solo se previsti e disciplinati da legge ovvero siano espressamente autorizzati
C No, mai

806

Chi disse "la scuola dell'obbligo non può bocciare"?
A Don Milani
B Don Bosco
C P. Boscolo

807

Thorndike nella prima metà del secolo XX secolo, all'interno del tema
sull'apprendimento formulò la "legge dell'effetto", in cui:
A Si apprendono solo le reazioni dell'organismo che non vengono ricompensate da un
risultato positivo ma anche da una causa neutra
B In un serie di tentativi e di errori si consolidano solo le reazioni dell'organismo che
vengono ricompenrsate da un risultato positivo
C Si apprendono solo le reazioni dell'organismo che non vengono ricompensate da un
risultato positivo, negativo e neutro

808

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), cosa si intende per «comunicazione»?
A Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile.
B Il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.
C Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

809

La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, può rinviare l'esercizio del diritto
di accesso ai documenti amministrativi anche al di fuori delle ipotesi
tassativamente indicate nei regolamenti?
A No, in nessun caso
B Sì, qualunque sia la ragione del differimento
C Sì, se si tratta di tutelare lo svolgimento dell'azione amministrativa
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810

La copia dei documenti amministrativi rilasciata all'interessato:
A può essere autenticata su richiesta dell'interessato
B deve essere autenticata se richiedente è una Pubblica Amministrazione
C deve essere autenticata

811

ai sensi dell'art. 22 della convenzione sui diritti del fanciullo gli stati
parti collaborano con l'ONU
A non è prevista alcuna forma di collaborazione con l'ONU
B per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le
informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia
C per ricercare il padre di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni
necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia

812

nella classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e
degli handicap (c.d. ICIDH)
A si distinguevano 2 livelli, ciascuno dei quali implicava uno dei concetti ritenuti
fondamentali per la caratterizzazione di un processo morboso
B si distinguevano 4 livelli,ciascuno dei quali implicava uno dei concetti ritenuti
fondamentali per la caratterizzazione di un processo morboso
C si distinguevano tre livelli, ciascuno dei quali implicava uno dei concetti ritenuti
fondamentali per la caratterizzazione di un processo morboso

813

Possono fare parte del collegio di indirizzo e controllo dell'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni persone
che rivestono cariche in partiti politici?
A Solo qualora si tratti di partiti politici minori
B No, non possono farne parte in nessun caso
C Sì, possono farne parte

814

Il documento Berlinguer, orientamenti generali per una nuova politica
dell'integrazione di che anno è?
A Del 1989
B Del 2000
C Del 1999

815

l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di
specializzazione è consentita:
A non è mai consentitita
B unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati
C anche in presenza di docenti di ruolo o non di ruolo specializzati
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816

Si definisce Etnia quando i membri di un gruppo possiedono un nome
che li contraddistingue, un mito sulla comune origine, una memoria in
che si trasmette di generazione in generazione e un territorio in comune
e infine:
A Nessuna delle precedenti
B Vi è una cultura condivisa e ha un'organizzazione politica esclusiva non condivisibile
con altri gruppi
C Vi è una cultura condivisa e si sviluppa un sentimento di solidarietà tra i membri di un
gruppo che non si estente ai membri di altri gruppi

817

Cos'è la sociologia?
A La sociologia è lo studio non scientifico dei fenomeni che ricorrono occasionalmente
nella società formandone la struttura ed il funzionamento
B La sociologia è lo studio non scientifico dei rapporti umani delle società in via di
sviluppo.
C La sociologia è lo studio scientifico dei fenomeni che ricorrono costantemente nella
società formandone la struttura ed il funzionamento

818

La legge n. 241/1990 ammette:
A solo accordi sostitutivi di provvedimenti
B accordi procedimentali e accordi sostitutivi di provvedimenti
C solo accordi procedimentali

819

Cosa si intende per Discalculia nella Legge 170/2010 in materia di DSA
in ambito scolastico?
A Disturbo specifico che si manifesta con una difficolta' negli automatismi del
calcolo e dell'elaborazione dei numeri
B Disturbo specifico che si manifesta in difficolta' nei processi linguistici di transcodifica
C Disturbo specifico che si manifesta a causa di una ridotta funzionalità renale

820

Con quale atto formale si procede alla nomina dei membri del CNEL?
A Decreto del Presidente della Repubblica
B Legge dello Stato
C Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

821

Le norme dettate dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al
procedimento amministrativo si applicano ai procedimenti tributari?
A Sì, sempre
B Sì, se lo richiede l'interessato
C No, in nessun caso
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822

quale è il principale strumento di programmazione e di attuazione del
servizio sanitario nazionale?
A il piano di base
B il piano sanitario nazionale
C il piano sanitario regionale

823

in caso di separazione, scioglimento annullamento o nullità del
matrimonio, il giudice può prendere atto degli accordi intervenuti tra i
genitori
A no, è espressamente vietato dall'art. 337 ter c.c.
B si, se non contrari all'interesse dei figli
C solo se sono stati previamente verificati dagli assistenti sociali

824

quando si acquista la capacità giuridica?
A con il compimento del diciottesimo anno d'età
B con il compimento del 14 anno di età
C con la nascita

825

L’Introduzione all'epistemologia genetica è stata scritta da:
A Donald Winnicott
B Jean Piaget
C Melanie Klein

826

in base alle indicazioni nazionali, il curricolo della scuola dell'infanzia
A coincide con la organizzazione delle attività didattiche
B non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche ma si esplica in una
equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione di apprendimento
C è sviluppato sulla base del curricolo per la scuola primaria

827

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento nel territorio
dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle
disposizioni della suddetta legge?
A Si
B No
C Si, ma solo nel caso in cui i dati personali provengano da un Paese membro della
Comunità europea

828

Può il Presidente della Repubblica nominare Senatore a vita un cittadino
che abbia dato lustro alla Patria tra l'altro per alti meriti artistici?
A No, la carica di Senatore a vita è riservata solo a chi sia stato Presidente della
Repubblica
B No, esclusivamente nel caso di meriti politici
C Sì, anche per meriti nel campo artistico
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829

Quando l'organo di amministrazione è obbligato a richiedere il parere
dell'organo consultivo ma se ne può discostare con il proprio operato
motivandone le ragioni, il parere si definisce:
A obbligatorio ma parzialmente vincolante
B obbligatorio ma non vincolante
C facoltativo

830

Il D.P.R. n. 445/00 prevede che l'interessato possa comprovare gli stati
contenuti nel documento scaduto, mediante dichiarazione, in calce alla
fotocopia del documento, dalla quale risulti che tali informazioni non
hanno subito variazioni?
A Sì, ma solo alla presenza di due testimoni
B Si, lo prevede espressamente
C No, lo vieta

831

in cosa consiste l'affidamento in prova ai servizi sociali
A consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'istituto di pena
per un periodo uguale a quello da scontare
B consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'istituto di pena
per un periodo superiore a quello da scontare
C consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'istituto di pena
per un periodo inferiore a quello da scontare

832

le competenze metodologico-didattiche si esprimono
A qualificano il docente nella scuola dell'autonomia come promotore di una serie di
rapporti - con le famiglie, i colleghi, gli alunni - che arricchiscono la sua funzione
disciplinare
B nella padronanza dei contenuti, delle strutture, dei fondamenti delle discipline di
insegnamento
C nel possesso da parte del docente delle strategie di insegnamento e dei metodi
didattici che introducono i contenuti disciplinari alla conoscenza degli alunni

833

La legge 241/90 stabilisce che sono sempre sottratti all'accesso i
documenti amministrativi relativi al procedimento iniziato ad istanza di
parte?
A Sì, lo stabilisce
B No, sottrae all'accesso i documenti amministrativi relativi al procedimento iniziato
d'ufficio
C No, non lo stabilisce

834

Che significa l'affermazione della logica curricolare?
A Riguarda l'apprendimento che che coinvolge non solo l'alunno ma anche i docenti e
tutta l'organizzazione scolastica
B Riguarda l'apprendimento che coinvolge non solo l'alunno ma anche i docenti e tutta
l'organizzazione scolastica compresi i familiari dello studente
C Riguarda l'apprendimento che che coinvolge solo l'alunno e i docenti
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835

l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e
nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza
A previo parere favorevole del collegio dei docenti
B anche mediante convenzioni con centri specializzati, con funzione di consulenza
pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico
C solo se l'organico scolastico è completo

836

Lawrence Kohlberg riprende e sviluppa negli anni '60 la posizione sul
giudizio morale proposta da Piaget, identificando diversi livelli dello
sviluppo morale, quali sono?
A Livello prescolare , Livello scolare, Livello post-scolare
B Livello preconvenzionale, Livello convenzionale , Livello post-convenzionale
C Livello preconvenzionale , Livello scolare, Livello post-adolescenziale

837

Con il termine "istruzione", che cosa si intende?
A Il processo informale con cui la società trasmette conoscenze da una persona o un
gruppo a un altro
B Il processo formale con cui la società trasmette valori, capacità e conoscenze da una
persona o un gruppo a un altro
C Il processo formale con cui la società trasmette valori, conoscenze da una persona o
un gruppo ristretto a un altro

838

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, come previsto del
D.P.R. n. 184/06, può essere:
A formale o informale
B solo formale
C solo informale

839

in Italia è stata introdotta la c.d. terapia del dolore?
A no, in Italia non esiste la terapia del dolore
B si, è prevista a partire dagli anni 70
C si, con la legge 38/2010

840

Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un
provvedimento a loro favore che crea per la P.A. un obbligo a
provvedere è denominata:
A esposto
B istanza
C segnalazione
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841

Ai sensi del D.lvo 165/01, gli atti di competenza dirigenziale sono
soggetti ad avocazione da parte del Ministro?
A Sì, in ogni caso
B No, non lo sono
C Sì, per particolari motivi di necessità ed urgenza

842

In materia di eccedenze di personale e mobilità collettiva, il D.lvo n.
165/2001 e successive modifiche, prevede per il personale che non
abbia preso servizio presso la diversa Amministrazione che ne avrebbe
consentito la ricollocazione:
A il collocamento in disponibilità
B il rimprovero verbale
C il trasferimento all'estero

843

la dislessia
A è un disturbo specifico che si manifesta con la difficoltà negli automatismi del calcolo e
dell'elaborazione dei numeri
B è un disturbo specifico che si manifesta con la difficoltà nell'imparare a leggere, in
particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella
rapidità della lettura
C è un disturbo specifico che si manifesta con la difficoltà nell'imparare a leggere, in
particolare nella decifrazione dei segni linguistici, esclusa la rapidità della lettura

844

l'art. 36 della Costituzione sancisce
A il diritto alle prestazioni sociali ed assistenziali
B il diritto del lavoratore a fruire di ferie annuali retribuite
C che la libertà personale è inviolabile

845

cosa si intende per stato di adottabilità?
A la dichiarazione dei servizi sociali dello stato di indegenza del minore
B l'accertata situazione di abbandono dei minori perché privi di assistenza morale e
materiale da parte dei genitori e dei parenti
C la dichiarazione dei genitori del minore dello stato di indegenza della famiglia

846

l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale
A in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie
B in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie
C in relazione agli ordinari rapporti con le forze dell'ordine

847

In quale città e in che anno nacque John Dewey?
A A New York nel 1859
B A Burlington nel 1859
C A Parigi nel 1899
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848

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è compatibile con
l'esercizio della professione di avvocato?
A Sì, se sussiste un preventivo giudizio di compatibilità del Presidente della Repubblica
B No, lo esclude l'art. 135 della Costituzione
C Sì, ma solo dal secondo mandato

849

I soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento amministrativo, ai
sensi della legge n. 241/90:
A non hanno alcun obbligo né facoltà di intervenire nel procedimento
B hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento
C hanno la facoltà di intervenire nel procedimento

850

Il deposito dei contrassegni da parte dei partiti che intendono
partecipare alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica avviene:
A presso la Corte di Appello
B presso la Prefettura
C presso il Ministero dell'Interno

851

ai sensi dell'art. 18 della convenzione sui diritti dell'infanzia, gli stati
parti
A sono obbligati a garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i
genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del
fanciullo e il provvedere al suo sviluppo
B faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale la
madre, con preminenza sul padre, ha una responsabilità per quanto riguarda
l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo
C faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale
entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione
del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo

852

cosa implicava nell'ICIDH la menomazione
A implicava il concetto di socializzazione
B implicava il concetto di oggettivizzazione
C implicava il concetto di esteriorizzazione

853

Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli
"ostacoli" di carattere economico-sociale fra i cittadini si definisce:
A principio di uguaglianza sostanziale
B principio di imparzialità
C principio di uguaglianza formale

Prima prova - DSI/NAES

Pagina 135

854

Quale tra le seguenti rappresenta una caratteristica della vita di gruppo:
A tra i componenti di un gruppo si instaura un atteggiamento ostile, mentre verso gli
estranei si manifesta solidarietà
B in un gruppo non si giunge mai all’individuazione di un leader
C tutti i gruppi stabiliscono delle regole a cui tutti i componenti devono attenersi

855

la legge Orlando
A estendeva l'obbligo scolastico fino al 14^ anno di età
B impose ai comuni di istituire scuole almeno fino alla quarta classe
C impose ai comuni di istituire scuole almeno fino alla prima media

856

L'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico
è dovuta a quale Riforma?
A Riforma Moratti
B Riforma Gelmini
C Riforma Berlinguer

857

I disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già
presentati al Parlamento. ...
A Sono sottoposti alla deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
B Non necessitano di deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri.
C Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

858

Nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, i Centri Territoriali di
Supporto hanno le seguenti funzioni:
A fornire consulenza al D.S
B fornire consulenza ai GLI
C informare gli attori scolastici delle risorse disponibili; fornire la consulenza ed
organizzare la formazione sui temi dell'inclusione scolastica e sul BES;

859

chi può chiedere l'affidamento familiare di un minore?
A solo persone singole
B un'altra famiglia o comunità di tipo familiare
C un'altra famiglia, una persona singola, una comunità di tipo familiare

860

Ai sensi dell'art. 19 del D.lvo 165/01 e successive modifiche, gli incarichi
di Segretario generale dei Ministeri sono conferiti:
A con decreto del Ministro competente
B con decreto del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente
C con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro competente
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861

Gli atti del Presidente della Repubblica non controfirmati dai Ministri
proponenti che se ne assumono la responsabilità:
A sono inesistenti
B sono inefficaci
C non sono validi

862

il piano del'offerta formativa definisce, tra l'altro:
A progetti educativi specifici per la diffusione delle lingue e delle culture minori locali
nonché programmi di recupero del disagio giovanile escluso il riferimento al fenomeno
di prevenzione della dispersione scolastica, di cui si occupano gli enti locali
B progetti educativi specifici per la diffusione delle lingue e delle culture minori locali
nonché programmi di recupero del disagio giovanile e comunque del fenomeno di
prevenzione della dispersione scolastica
C esclusivamente progetti educativi specifici per la diffusione delle lingue e delle culture
minori locali

863

la scuola italiana sviluppa la propria azione educativa
A in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture,
considerando l'accoglienza delle diversità un valore irrinunciabile
B in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone, considerando sempre le
diversità di sesso
C se possibile rispettando i principi dell'inclusione

864

Il concetto di "Falso sè" da chi è stato formulato?
A D. W. Winnicott
B S. Freud
C M. Klein

865

Con quale legge Costituzionale è stato riformato il Titolo V?
A Legge Costituzionale n. 5 del 18/10/2001
B Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001
C Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2002

866

Si ritiene, in pedagogia, che l’uomo sia educabile:
A Solo in età prescolare e in età scolare.
B In ogni momento della sua esistenza.
C Solo in età prescolare.

867

da chi è composto il consiglio di classe?
A dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di sostegno
B dai docenti di ogni singola classe, esclusi i docenti di sostegno
C dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di sostegno ed il personale ATA
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868

ai sensi dell'art. 23 della convenzione sui diritti del fanciullo, in
considerazione della particolari esigenze dei minori portatori di
handicap, l'aiuto fornito
A non può essere fornito, se non dietro il pagamento di un corrispettivo
B è gratuito ogni qual volta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziare dei
lori genitori o di coloro ai quali il minore è affidato
C è gratuito, a prescindere dalle risorse finanziare dei lori genitori o di coloro ai quali il
minore è affidato

869

i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica sono istituiti:
A a livello provinciale, presso ogni ufficio scolastico provinciale
B a livello nazionale presso il Ministero della pubblica istruzione
C a livello nazionale presso il Ministero del lavoro

870

Da chi è composto il Governo della Repubblica?
A Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
Ministri
B Dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento e dal Consiglio dei Ministri
C Dal Consiglio dei Ministri e dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio

871

la scuola dell'infanzia ha come fine
A quello di promuore nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, delle
competenze e li avvia alla cittadinanza
B quello di promuore nei bambini lo sviluppo dell'identità e dell'autonomia e delle
competenze, ma non di avviarli alla cittadinanza
C quello di promuore nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, escluse le
comptenze, considerata l'età dei bambini

872

il Tribunale dei minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità
A quando i genitori del minore risultino deceduti e non vi siano parenti entro il quarto
grado
B quando i genitori del minore risultino deceduti e non vi siano parenti entro il secondo
grado
C quando i genitori del minore risultino deceduti e non vi siano parenti entro il terzo
grado

873

la valutazione è espressione di autonomia propria della funzione
docente?
A no, la valutazione non ha nulla a che vedere con la funzione docente
B si, sia nella dimensione individuale le collegiale
C si, nella sua dimensione individuale

874

Cosa significa "outsider", in sociologia?
A È un individuo integrato in un gruppo.
B È il deviante rispetto alle norme di un gruppo.
C È un individuo diverso dal gruppo.
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875

Il piano dell'offerta formativa deve essere reso pubblico?
A no, deve essere conservato dal Dirigente scolastico e consegnato agli alunni e alle
famiglie a seguito di istanza di accesso
B si, attraverso la consegna agli alunni e alle famiglie al momento dell'iscrizone
C si, deve essere reso pubblico attraverso l'affissione in luogo ben visibile

876

A quali soggetti è rivolto un P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato)?
A Ai soggetti (alunni) con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
B Ai soggetti (alunni) di etnie diverse
C Ai soggetti (alunni) non vedenti

877

Si parla di interpretazione autentica delle fonti legislative quando ....
A E’ compiuta da un organo dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni.
B Viene fatta dallo stesso legislatore con legge successiva.
C E’ proveniente dagli organi giurisdizionali.

878

Quali sono i compiti dei gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica?
A compiti di consulenza, al dirigente dell'ambito terrioriale e alle singole scuole, di
collaborazione con gli enti locali, di impostazione e attuazione dei piani educativi
individualizzati
B in collaborazione con il personale ATA effettuano la sorveglianza sugli alunni nel
cambio dell'ora
C eseguono le deliberazioni del dirigente scolastico in tema di integrazione degli alunni
disabili

879

l'assegno sociale
A è corrisposto a che versa in condizioni di bisogno
B è corrisposto a coloro che sono privi di reddito o con un reddito sotto certi limiti e che
hanno compiuto 75 anni e tre mesi di età, indipendentemente dai contributi versati
C è corrisposto a coloro che sono privi di reddito o con un reddito sotto certi limiti e che
hanno compiuto 65 anni e tre mesi di età, indipendentemente dai contributi versati

880

La legge n. 241/90 ha introdotto la figura del responsabile del
procedimento amministrativo?
A Non detta norme al riguardo
B Sì, l'ha introdotta nel nostro ordinamento
C No, ha solo dettato nuove norme riguardo al responsabile del procedimento previsto
con legge precedente

881

I diritti in attesa di espansione sono:
A diritti sospensivamente condizionati
B diritti risolutivamente condizionati
C diritti soggettivi perfetti
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882

l'istituto nazionale di valutazione
A rileva e misura gli apprendimenti con riferimento al piano dell'offerta formativa di
ciascuna istituzione scolasastica
B rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti
delle indicazioni nazionali per il curricolo
C rileva e misura gli apprendimenti dei singoli alunni in base ai traguardi prefissati dalle
famiglie

883

In attuazione della legge n. 241/1990, l'amministrazione provvede a dare
notizia dell'avvio del procedimento amministrativo mediante
comunicazione personale, indicando, tra l'altro:.
A l'ufficio e la persona responsabile del procedimento
B solo l'ufficio competente
C il codice a barre relativo al procedimento

884

Ai fini del Codice in materia di protezione dei dati personali cosa si
intende per «diffusione»?
A Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile.
B Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
C Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.

885

Con la comunicazione dell’avvio del procedimento l’Amministrazione
provvede anche alla nomina del responsabile del procedimento stesso?
A Solo se venga richiesto dalla parte
B Si
C No

886

L'insieme dei processi che sono volti ad assicurare la formazione delle
competenze sociali di base, è chiamata Socializzazione primaria, mentre
per Socializzazione secondaria si indica?
A L'insieme dei processi di formazione delle competenze specifiche richieste
dall'esercizio dei vari ruoli sociali
B L'insieme dei processi di trasmissione del patrimonio genetico della specie
C L'insieme dei processi di formazione delle competenze non specifiche richieste dalla
società

887

l'autonomia scolastica si sostanzia
A nel riconoscimento della sola autonomia didattica
B nel riconoscimento dell'autonomia finanziaria, organizzativa e didattica delle istituzioni
scolastiche
C nel riconoscimento dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni
scolastiche, ma non finanziaria
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888

in caso di separazione, scioglimento annullamento o nullità del
matrimonio, il giudice
A in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei due genitori, può
disporre il ricovero in una casa di cura
B deve ascoltare gli ascendenti e i discendenti degli ex coniugi
C in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei due genitori, può
disporre l'affidamento familiare

889

la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori
A non cessa a seguito di separazione, scioglimento, annullamento o nullità del
matrimonio
B cessa a seguito di separazione, scioglimento, annullamento o nullità del matrimonio
C è condivisa con gli ascendenti

890

Il Presidente della Giunta regionale può essere oggetto di mozione di
sfiducia da parte:
A del Consiglio regionale
B del Consiglio dei Ministri
C del Commissario del Governo

891

il limite di alunni per classe fissato dal Dpr 81/09 in presenza di alunni
disabili si applica
A sempre
B purchè il progetto di integrazione definisca espressamente le strategie e le
metodologie adottate dai docenti della classe edall'insegnante di sostegno
C se ne faccia richiesta la famiglia dell'alunno disabile

892

la legge 3 marzo 2009, n. 18 prevede
A l'istituzione di un gruppo di lavoro sulle condizioni di lavoro dei minori
B l'istituzione dell'osservatorio nazionale sulla parità di genere
C l'istituzione dell'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

893

la scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dal D.lgs. 59/2004
A in collaborazione con le famiglie, cura l'autonomia personale delle bambine e dei
bambini
B in collaborazione con le famiglie, cura la documentazione relativa al processo
educativo ed in particolare all'autonomia personale delle bambine e dei bambini
C fa parte del primo ciclo si istruzione

894

il dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie svolge funzioni, tra le altre, in tema di
A razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitari
B definizione degli obiettivi formativi dei diversi gradi di istruzione
C gestione e sviluppo dei sitemi informativi del Ministero
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895

la scuola persegue una doppia linea formativa
A vero, verticale e orizzontale. La linea verticale esprime l'esigenza di impostare una
formazione che possa continuare lungo l'intero arco della vita; quella orizzontale indica
la necessità di una collaborazione tra la scuola e gli attori extrascolastici
B falso, la scuola non può che perseguire un'unica linea retta che corrisponde alla
esigenza di istruzione
C vero, retta e perpendicolare. La linea retta esprime l'esigenza di impostare una
formazione che possa continuare lungo l'intero arco della vita; quella perpendicolare
indica la necessità di una collaborazione tra la scuola e gli attori extrascolastici

896

secondo quanto previsto dall'art. 315 bis c.c. , il figlio
A ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel
rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni
B in caso di separazione dei coniugi viene affidato ad una casa di accoglienza
C ha diritto di essere mantenuto e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle
sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni

897

Le leggi di revisione della Costituzione possono essere sottoposte a
referendum quando ne facciano domanda, tra l'altro, un quinto dei
membri di una Camera. Il referendum deve essere richiesto entro....
A Trenta giorni dalla definitiva approvazione della legge.
B Tre mesi dalla pubblicazione della legge.
C Due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

898

che cos'è lo Statuto delle studentesse e degli studenti?
A elenca tutti i diritti di cui sono titolari gli alunni
B si propone quale carta dei diritti e dei doveri degli alunni
C riguarda i diritti dei docenti nei confronti degli alunni

899

Gli accordi conclusi tra la P.A. e l'interessato al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento ai sensi della legge n. 241/90:
A devono essere stipulati per atto scritto
B devono essere conclusi sempre oralmente
C possono essere stipulati in forma orale

900

il Jobs Act (legge 183/2014) per favorire l'incontro tra domanda e offerta
di lavoro
A delega le funzioni in materia alle associazioni sindacali
B è stato abrogato dal c.d. Decreto Poletti
C prevede lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o
disoccupati
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901

Il Presidente della Repubblica nomina i Ministri:
A su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
B su proposta del Parlamento
C su proposta del Presidente della Camera

902

in relazione al campo di esperienza "la conoscenza del mondo", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura
B il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni
C il bambino si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i
possibili usi

903

Chi stabilisce quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono
subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio
attività?
A Le Regioni, con legge
B Il Presidente della Repubblica, con decreto.
C I comuni, nello Statuto.

904

Con la proposizione del ricorso amministrativo l'interessato può far
valere....
A solo la violazione di diritti soggettivi.
B la violazione sia di diritti soggettivi che di interessi legittimi.
C solo la violazione di interessi legittimi.

905

a livello periferico il Miur è articolato
A in uffici scolastici regionali e ambiti territoriali provinciali
B nelle singole scuole
C in uffici scolastici regionali e singole scuole

906

a chi è riconosciuto il c.d. bonus bebè?
A cittadini italiani o di uno stato membro o di paesi terzi con permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo residenti in Italia
B ai soli cittadini italiani
C cittadini italiani o di uno stato membro UE residenti in Italia
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907

In base alla legge n. 241/90, quali tra i seguenti provvedimenti
amministrativi necessitano di una motivazione?
A Quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi
B Soltanto quelli a contenuto generale
C Solo gli atti normativi

908

per i minori di età inferiore a sei anni può essere disposto l'inserimento
in istituto di assistenza?
A si,è sempre possibile
B no, solo in casi di estrema necessità
C no, solo in una comunità di tipo familiare

909

le condizioni di indigenza dei genitori possono essere di ostacolo
all'esercizio diritto del minore alla propria famiglia?
A no, e tal fine lo Stato, le regioni e le autonomie locali sostengono con idonei interventi i
nuclei familiari a rischio
B no, e a tal fine le associazioni di volntariato sostengono con idonei interventi i nuclei
familiari a rischi
C si, è espressamente previsto dalla legge 184/1983

910

le competenze disciplinari si esprimono
A qualificano il docente nella scuola dell'autonomia come promotore di una serie di
rapporti - con le famiglie, i colleghi, gli alunni - che arricchiscono la sua funzione
disciplinare
B nel possesso da parte del docente delle strategie di insegnamento e dei metodi
didattici che introducono i contenuti disciplinari alla conoscenza degli alunni
C nella padronanza dei contenuti, delle strutture, dei fondamenti delle discipline di
insegnamento

911

in base alla legislazione vigente, a chi compete la vigilanza
sull'osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro?
A ai comuni
B all'INPS
C allo Stato

912

la didattica personalizzata
A non si differenzia dalla didattica individualizzata
B calibra l'offerta didattica sulla specificità ed unicità, considerando le differenze
individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo
C consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare
determinate abilità o per acquisire specifiche competenze
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913

in relazione al campo di esperienza "il corpo e il movimento", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei
giochi di movimento, nella musica nella danza
B il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente
C il bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole,cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati

914

le competenze chiave per l'apprendimento permanente sono state
definite
A dal Parlamento europeo con raccomandazione del 18 dicembre 2012
B dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea con raccomandazione
del 18 dicembre 2006
C dal Consiglio dell'Unione Europea con direttiva del 18 dicembre 2006

915

I giudici della Corte costituzionale possono far parte di commissioni
giudicatrici di concorso?
A No, salvo espressa autorizzazione del Presidente della Corte costituzionale
B No, lo vieta espressamente la legge.
C Si, ma non nei concorsi indetti dalla magistratura.

916

Quando viene ritirato, con efficacia non retroattiva, un atto
amministrativo inficiato da vizi di merito in base ad una nuova
valutazione degli interessi, si pone in essere un provvedimento di:
A Proroga dell'atto amministrativo
B Sospensione dell'atto amministrativo
C Revoca dell'atto amministrativo

917

il Tribunale per i Minorenni può avvalersi dei servizi di assistenza degli
enti locali
A si tali servizi hanno la funzione di fornire all'Autorità Giudiziaria dati sulla personalità
del minore e di svolgere attività di assistenza del minore stesso
B no, non si avvale di questi servizi, ma solo della Polizia Giudiziaria
C si, si può avvalere ma previa autorizzazione del P.M.

918

il piano dell'offerta formativa è elaborato
A dal dirigente scolastico in collaborazione con il DSGA
B dal collegio dei docenti
C dal singolo docente
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919

Ai sensi del D.Lgs. N. 165/01il rapporto di impiego nelle Pubbliche
Amministrazioni si costituisce:
A con l'atto di nomina in ruolo da parte dell'Amministrazione
B con l'utile collocazione, nella graduatoria finale della procedura selettiva dei
concorrenti, classificatisi come vincitori, nel numero corrispondente ai posti messi a
concorso
C con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro

920

l'individuazione dei bisogni educativi speciali dell'alunno
A fondandosi sull'ICF e sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, prescinde
da preclusive tipizzazioni
B si basa sull' ICIDH
C fa riferimento a specifiche tipizzazioni

921

I giudici della Corte costituzionale, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento di osservare la Costituzione e le leggi:
A dinanzi al Presidente della Corte costituzionale
B nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due
Camere
C nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, alla presenza dei Presidenti della
Repubblica e del Consiglio dei Ministri

922

in quali casi è disposta la revoca del riconoscimento della parità
scolastica?
A possibili irregolarità di funzionamento
B accertate gravi irregolarità di funzionamento
C scadenza del termine massimo di riconoscimento

923

Il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia:
A entro venti giorni dalla sua formazione
B entro quindici giorni dalla sua formazione
C entro dieci giorni dalla sua formazione

924

La legge n. 241/90 stabilisce che il rifiuto, il differimento e la limitazione
all'accesso ai documenti amministrativi devono essere motivati?
A Sì, lo stabilisce
B Stabilisce che solo il rifiuto deve essere motivato
C No, non lo stabilisce

925

La legge n. 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa è retta da
criteri di:
A economicità, efficacia,imparzialità,pubblicità e trasparenza
B trasparenza e pubblicità
C economicità ed efficienza
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926

Il D.lvo 165/01 ha soppresso il potere di revoca degli atti dirigenziali da
parte del Ministro?
A Il D.lvo 165/01 non detta norme a riguardo
B No
C Sì

927

L’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzioni
fra Stato e Regione può essere sospesa in pendenza del giudizio innanzi
alla Corte costituzionale?
A Sì, puo essere sospesa per gravi ragioni
B No, in nessun caso
C Sì, può essere sempre sospesa

928

l'osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità
A è istituito presso il Ministero del lavoro, con lo scopo di promuovere la piena
integrazione delle persone con disabilità
B è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, con lo scopo di promuovere la
piena integrazione delle persone con disabilità,
C dovrà essere istituito presso il Ministero della pubblica istruzione

929

la convenzione sui diritti dell'infanzia
A riconosce il diritto all'educazione fino al compimento del nono anno di età del fanciullo
B riconosce il diritto all'educazione ed al fine di garantirne l'esercizio riconosce
l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti
C riconosce il diritto all'educazione salva la discrezionalità dei singoli stati nel riconosce
l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti

930

quale è la norma fondamentale in relazione alla quale si configura il
principio di responsabilità del dipendente pubblico
A l'art. 28 della Costituzione, secondo cui i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti
B l'art. 38 della Costituzione econdo cui i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti
C tutta la normativa contenuta nel DPR 62/2013

931

il codice delle pari opportunità tra uomo e donna
A è stato abrogato dalla legge di stabilità 2015
B ha introdotto nel nostro ordinamento una normativa finalizzata alla prevenzione dei
reati contro le donne (c.d. femminicidio)
C ha introdotto nel nostro ordinamento una normativa finalizzata alla prevenzione e alla
rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso in tutti i campi della vita
sociale, civile ed economica
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932

La socializzazione è un processo che appartiene a quali fasi della vita?
A E' un processo che dura dal primo anno di vita sino alla tarda adolescenza
B E'un processo che dura tutta la vita
C E' un processo che dura fino all'adolescenza

933

il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado è stato emanato
A con la legge n. 104/1992
B con il D.lgs. 297/1994
C con la legge n. 241/1990

934

A chi spetta, ai sensi della legge n. 241/90, l'adozione del provvedimento
finale del procedimento amministrativo?
A Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile
B Al responsabile del procedimento o al suo delegato
C Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo
competente per l'adozione

935

ai sensi dell'art. 14 della convenzione sui diritti dell'infanzia, gli stati parti
A rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero
B in casi eccezionali possono imporre al fanciullo l'esercio della religione delo stato di
appartenenza
C rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione

936

Chi è il responsabile del procedimento di accesso, ai sensi del D.P.R. n.
184/06?
A Il dirigente o, su designazione di questi, il dipendente addetto all'unità organizzativa
competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente
B Solo il dipendente addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto
C Solo il dirigente dell'ufficio che detiene il documento

937

A norma del D.lvo 165/01, la cura di rapporti con gli uffici dell'Unione
Europea:
A spetta al Ministro competente
B spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, nelle materie di competenza, sempre
che non sia stata affidata ad un ufficio o organo
C spetta esclusivamente ad un ufficio o organo
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938

in relazione al campo di esperienza "il sé e l'altro", quale delle seguenti
affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo della competenza
A il bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole,cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati
B il bambino riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione
C il bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a confronto

939

Cosa si intende per perenzione nel giudizio amministrativo?
A Il rigetto del ricorso dopo due anni di inattività delle parti
B L'interruzione del giudizio per la morte del procuratore
C L'abbandono del ricorso in caso di inattività delle parti per un anno

940

Quando l'atto amministrativo è difforme alla norma che lo disciplina è:
A irregolare
B inesistente
C invalido

941

Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste per
i procedimenti di ufficio e per quelli ad istanza di parte
B Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste per
i soli procedimenti di ufficio
C Il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso sussiste per
i soli procedimenti ad istanza di parte

942

in caso di separazione, scioglimento annullamento o nullità del
matrimonio, il giudice può disporre che i figli restino affidati ad entrambi
i genitori?
A no, deve disporre l'affidamento ai servizi sociali
B il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad
entrambi i genitori
C solo con il parere favorevole dgli assistenti sociali

943

Uno dei retaggi educativi della Rivoluzione Francese è:
A La Scuola Politecnica
B La Scuola Laica
C Le Accademie d'arte

944

La revoca di un provvedimento amministrativo presuppone:
A l’illegittimità originaria dell’atto
B una sopravvenuta ragione di interesse pubblico
C la mancanza di motivazione nel provvedimento iniziale
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945

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90,
può assegnare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità
dell'istruttoria del procedimento e l'adozione del provvedimento finale?
A Sì, può farlo in ogni caso
B No, non può farlo in nessun caso
C Può solo assegnare la responsabilità dell'istruttoria, non dell'adozione del
provvedimento finale

946

Nel procedimento di accusa contro il Capo dello Stato, se l’imputato non
ha un difensore di fiducia, a chi è prescritto il dovere di provvedere alla
nomina di un difensore d’ufficio?
A Al Presidente della Corte costituzionale
B Al Presidente del Senato
C Al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

947

in Italia il primo importante provvedimento in materia di legislazione
sociale è riconducibile
A alla legge n. 80/1898 istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro degli operai dell'industria
B la legge 444/1968, istitutiva della scuola materna
C al R.D. 16 marzo 1942 n°262

948

gli enti locali e le unità sanitarie locali possono prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido
ale esigenze dei bambini con handicap
A al fine di avviarne precocemente il recupero, ma non la socializzazione e l'integrazione
B compatibilmente con i vincoli di bilancio
C al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione

949

in relazione al lavoro dei minori la Costituzione
A all'art. 57 prevede che la Repubblica tutela il lavoro dei minori con norme speciali e
che la legge stabilisce i limiti di età per il lavoro salariato
B all'art. 37 prevede l'ammissibilità del lavoro dei minori, a prescindere dall'età
C all'art. 37 prevede che la Repubblica tutela il lavoro dei minori con norme speciali e
che la legge stabilisce i limiti di età per il lavoro salariato

950

la legge 18.3.1968, n.444 istituisce
A la scuola elementare
B la scuola media
C la scuola materna statale
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951

l'invalsi si occupa, tra l'altro, di
A formulare proposte di legge per la piena attuazione del sistema di valutazione dei
dirigenti scolastici
B formulare al Ministro del lavoro proposte per la piena attuazione del sistema di
valutazione dei dirigenti scolastici
C formulare al Ministro dell'istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di
valutazione dei dirigenti scolastici

952

Daniel Stern ha puntualizzato l'importanza dei ripetuti scambi di sguardi
e di espressioni che hanno luogo tra genitori e figli e che questi sono
alla base della vita emotiva del bambino. Come ha chiamato tali scambi
lo psicoanalista americano?
A Processo di "Attention"
B Processo di "Accuracy"
C Processo di "Attunement"

953

Nello Stato moderno il governo della società si realizza attraverso poteri
differenziati e distribuiti. Quali sono?
A Nello Stato moderno i poteri sono soltanto del governo
B Potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario
C Potere legislativo, potere giudiziario e potere sociale

954

Quali tra i seguenti non è un atto di ritiro?
A Riforma
B Rimozione
C Annullamento d'ufficio

955

se i genitori non hanno i mezzi sufficienti ad adempiere gli obblighi nei
confronti dei figli
A i discendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi
necessari
B gli ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi
necessari
C si procede con l'affidamento ai servizi sociali

956

Ai sensi dell’art. 9 della Costituzione la tutela del Patrimonio storico e
artistico della Nazione a chi spetta?
A Alla Repubblica.
B Agli Enti locali.
C Alle Regioni.
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957

Le scale di Uzgiris-Hunt fanno specifico riferimento alla teoria
Piagetiana, che cosa indagano quindi?
A La costruzione delle categorie del reale, la nascita dell'intelligenza concreta, lo
sviluppo sociale
B La costruzione delle categorie del reale, la nascita dell'intelligenza senso-motoria, gli
schemi motori e l'imitazione
C La costruzione delle categorie del reale, la nascita dell'intelligenza formale, gli schemi
motori e l'imitazione

958

La Costituzione italiana è "rigida", ciò vuol dire che:
A può essere modificata solo dal Parlamento con procedure speciali previste dalla
stessa Costituzione
B può essere modificata solo dal Parlamento con le normali leggi ordinarie
C non può essere in alcun modo modificata

959

Il Presidente della Corte costituzionale può disporre che le udienze si
svolgano a porte chiuse?
A No, mai
B Sì, la decisione è rimessa alla sua discrezionalità
C Sì, ove avvengano manifestazioni da parte del pubblico che possano turbare la
serenità

960

Qualora, per il numero dei destinatari, non sia possibile la
comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo, ai
sensi della legge n. 241/1990:
A l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee
B non viene data comunicazione dell'avvio
C il procedimento automaticamente si interrompe

961

La funzione di indirizzo politico amministrativo è esercitata:
A dagli organi di governo
B dagli organi di gestione
C dagli organi di amministrazione consultiva

962

gli uffici di servizio sociale per i minori si occupano, tra l'altro di
A interventi volti all'elaborazione ed attuazione di piani/progetti individualizzati al fine di
proporre un percoso specifico per il minore
B di riferire al Giudice tutelare l'esito dei piani e progetti individualizzati
C interventi finalizzati alla scolarizzazione del minore
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963

Il procedimento amministrativo, di norma, si articola in quattro fasi: fase
d'iniziativa, fase istruttoria, fase decisoria, fase integrativa dell'efficacia.
É ricompreso nello stadio dell'iniziativa:
A la valutazione preliminare delle istanze
B l'accertamento delle circostanze di fatto
C la proposta vincolante

964

Gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in: essenziali,
accidentali e naturali. É un elemento accidentale:
A destinatario
B agente o soggetto
C riserva

965

Il diritto di intervento nel procedimento sancito dall'art. 9 della legge n.
241/90, si riferisce:
A ai soli portatori di interessi pubblici o diffusi
B a tutti i soggetti portatori d'interessi cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata
C ai soli soggetti portatori di interessi pubblici

966

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sussiste un obbligo di
motivazione per gli atti amministrativi generali?
A No
B Solo se l'atto sia di competenza dello stato
C Sì

967

per avere diritto alla Naspi
A occorre trovarsi in ferie
B occorre trovarsi in stato di discoccupazione
C occorre essere regolarmente al lavoro

968

Quando il Governo presenta una proposta alle Camere e questa viene
respinta ha l'obbligo di dimettersi?
A Si, il Governo ha l'obbligo di dimettersi.
B No, il Governo non ha l'obbligo di dimettersi.
C Non è necessario: in tal caso il Governo è a tutti gli effetti considerato cessato dalle
funzioni.
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969

I componenti del Consiglio Superiore della Magistratura possono
svolgere il ruolo di giudici della Corte costituzionale?
A Sì, solo sussistendo tutti i seguenti requisiti: indiscussa autorevolezza professionale,
specchiatezza della condotta e anzianità di funzioni non inferiore ai venti anni
B Sì, possono sempre far parte della Corte costituzionale
C No, non possono far parte della Corte costituzionale

970

Il D.lvo 165/01 e successive modifiche stabilisce che l'ARAN ha
personalità giuridica di diritto pubblico?
A No, stabilisce che ha personalità giuridica di diritto privato
B Sì, lo stabilisce
C Il decreto citato non detta norme al riguardo

971

Chi può far valere l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
dalla legge n. 241/90 per la partecipazione al procedimento
amministrativo?
A Il responsabile del procedimento
B Chiunque vi abbia interesse
C Il soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

972

Francis Galton nella seconda metà del XIX secolo, diede il nome a un
programma scientifico mirato a migliorare la specie umana favorendo
gli accoppiamenti tra le persone più dotate, per migliorare la specie,
qual è il nome di tale programma?
A Genetica delle popolazioni
B Filoeugenetica
C Eugenetica

973

Quali sono gli indicatori per la valutazione dello stile di attaccamento
"sicuro" o "insicuro" all'interno della procedura osservativa
standardizzata ideata dalla Ainsworth?
A L'ansia da separazione e il ricongiungimento alla madre
B L'ansia da separazione, la paura dell'estraneo, la relazione con l'estraneo
C L'ansia da separazione, la paura dell'estraneo, ricongiungimento alla madre

974

Uno dei punti salienti della riforma Gentile del 1923 fu, tra gli altri
A l'estensione dell'obbligo scolastico fino al 14^ anno di età
B l'istituzione di una scuola elementare articolata su due bienni
C l'imposizione ai comuni di istituire scuole almeno fino alla quarta classe
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975

secondo quanto previsto dalla convenzione sui diritti dell'infanzia, gli
Stati parti vigilano affinchè ogni fanciullo accusato o ritenuto colpevole
di reato penale…
A sia processato con un procedimento che in nulla differisce rispetto a quello degli adulti
B sia protetto contro le ritorsioni
C sia ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente
stabilita

976

La richiesta di referendum di cui all'art. 138 della Costituzione avanzata
dagli elettori deve contenere accanto alle firme....
A Per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune di
domicilio, ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste
elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.
B Il comune nelle cui liste elettorali il sottoscrittore è iscritto, ovvero, per i cittadini italiani
residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini
italiani residenti all'estero.
C Per esteso nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e comune nelle
cui liste elettorali questi è iscritto, ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la
loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani

977

Ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990, le associazioni ambientaliste
possono partecipare al procedimento amministrativo?
A Sì
B No
C Solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno

978

In caso di impedimento del Presidente della Repubblica ad adempiere le
sue funzioni, queste sono esercitate:
A dal Presidente della Corte costituzionale
B dal Presidente del Consiglio dei Ministri
C dal Presidente del Senato

979

che cos'è l'infortunio in itinere?
A è l'infortunio in cui incorre il lavoratore nel recarsi al lavoro
B è l'infortunio in cui incorre il lavoratore nel recarsi al posto di lavoro oppure nel ritornare
C l'infortunio in cui si può incorrere mentre si cammina

980

Chi propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze
dei servizi previste dalla legge n. 241/90?
A Il responsabile del procedimento
B Il Ministro
C Qualsiasi organo consultivo della Pubblica Amministrazione procedente
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981

Negli Stati uniti vengono chiamati "Macjobs" i lavori:
A Ad alto livello di qualificazione professionale e ben pagati.
B A bassissimo livello di qualificazione, non sicuri e poco pagati.
C Che riguardano il settore dei servizi sociali.

982

da chi è effettuata la dichiarazione dello stato di adottabilità?
A dal Tribunale civile
B dal Tribunale per i minorenni
C dal Giudice tutelare

983

La legge n. 241/90 stabilisce che la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi deve essere motivata?
A No, in nessun caso
B Sì, se l'istanza ha la forma scritta
C Sì, indipendentemente dalla forma dell'istanza

984

in base a quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti
pubblici
A il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel
rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi
B il dipendente è libero di utilizzare i permessi di astensione dal lavoro nel modo più
confacente ai propri bisogni
C nell'utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro, il dipendente deve rispettare le sole
condizioni previste dalla legge

985

Qual è l’Ente responsabile per la gestione del volontariato di Protezione
Civile?
A Il Comune
B La Regione
C La Prefettura

986

I magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, sia stata inflitta
una censura, possono essere eletti componenti del CSM?
A No, in nessun caso
B Sì, se la sanzione riportata sia stata conseguita per la prima ed unica volta
C Sì, se sono trascorsi almeno dieci anni dal provvedimento senza che non sia seguita
nessuna altra sanzione disciplinare

987

l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo è sancita
A dall'art. 33 della costituzione
B dall'art. 34 della Costituzione
C dall'art. 10 del codice civile
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988

La Conferenza Stato-Regioni annovera tra i suoi partecipanti anche i
Presidenti delle Province ?
A No
B Sì, di tutte le Province appartenenti alle Regioni a Statuto speciale.
C Sì, ma soltanto delle Province autonome di Trento e Bolzano.

989

Qual è il Significato di "mobilità sociale"?
A Si definisce mobilità sociale ogni passaggio di un individuo da uno strato, un ceto, una
classe sociale ad un altro
B Mobilità sociale è riguarda i flussi migratori
C La mobilità sociale è il passaggio da un lavoro ad un altro

990

Ogni provvedimento disciplinare, ai sensi del D.lvo 165/01, con
esclusione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa:
A tempestiva contestazione orale dell'addebito al dipendente
B convocazione del dipendente di fronte al giudice amministrativo
C tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente

991

L'esame dei documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, è:
A gratuito in ogni caso
B gratuito, se il richiedente è il destinatario diretto del provvedimento
C oneroso

992

in relazione al campo di esperienza "immagini suoni e colori", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente
B il bambino controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei
giochi di movimento, nella musica nella danza
C il bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a confronto

993

Francis Galton un cugino di Darwin nella seconda metà del XIX secolo,
diede origine a un filone di studi chiamato psicometria che sarebbe lo
studio?
A Rivolto alla rilevazione, misurazione e interpretazione di caratteristiche psicologiche
B Rivolto alla rilevazione, misurazione delle caratteristiche psicologiche
C Rivolto alla sola misurazione e delle caratteristiche psicologiche
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994

e' possibile licenziare la lavoratrice per causa di matrimonio?
A no, il d.lgs. 198/2006 pone il divieto di licenziamento delle lavoratrici dal giorno della
richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ad un anno dopo la celebrazione
B no, il d.lgs. 198/2006 pone il divieto di licenziamento delle lavoratrici dal giorno della
richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a sei mesi dopo la celebrazione
C si, nell'attuale momento di crisi economico finanziaria è stata introdotta la possibilità di
licenziare le lavoratrici durante tale periodo

995

l'osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile
A ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte
da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione della
violenza sui minori
B ha il compito di segnalare all'autorità di polizia tutti i reati in tema di pedofilia e
pornografia minorile
C ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte
da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione della pedofilia

996

L’efficacia abrogativa del referendum di cui all’art. 75 della Costituzione
può essere ritardata per un periodo massimo di 60 giorni dalla data della
pubblicazione…..
A Dal Presidente della Repubblica.
B Dalla Corte costituzionale.
C Dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

997

Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A L'amministrazione deve concludere il procedimento mediante provvedimento espresso
B L'amministrazione può concludere il procedimento mediante provvedimento espresso
C L'amministrazione non deve concludere il procedimento mediante provvedimento
espresso

998

Che cosa si intende con il termine "Intenzione comunicativa
dichiarativa" all'interno della teoria della mente?
A Il bambino richiama l'attenzione dell'adulto su un oggetto per condividere con lui
l'interesse per l'oggetto (alla fine 1°anno)
B Il bambino dichiara la sua opposizione a una richiesta di gioco da parte dell'adulto
(fine 1°anno)
C Il bambino dichiara all'adulto l'intenzione di non voler comunicare (fine 1°anno)

999

Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n.
241/90, può indire la Conferenza di servizi?
A No, può soltanto proporre che sia indetta
B No, non può prendere alcuna decisione al riguardo
C Sì, può farlo avendone la competenza
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1000

La P.A., ai sensi della legge n. 241/90, è tenuta a comunicare
all'interessato l'avvio del procedimento:
A in ogni caso, se non sussistono ragioni di celerità del procedimento
B solo nei casi in cui dal provvedimento possa derivare pregiudizio all'interessato
C solo per i procedimenti d'ufficio

1001

I governi hanno l'obbligo di eliminare le barriere architettoniche. L'Italia
quando lo ha fatto?
A Lo ha fatto nel 1971 con la legge n°118
B Lo ha fatto nel 1990 con la legge n° 196
C Lo ha fatto nel 1989 con la legge quadro n° 31

1002

l'inail
A opera sotto la vigialnza del ministero del lavoro
B opera sotto la vigilanza del ministero dello sviluppo economico
C opera sotto la vigilanza del ministero dell'istruzione

1003

Secondo il D.lvo 165/01, ogni provvedimento disciplinare deve essere
adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al
dipendente?
A Sì, ad eccezione del rimprovero verbale
B No, in nessun caso
C Sì, deve esserlo in ogni caso

1004

con la legge n. 425/1997 si è provveduto
A a riformare l'esame concusivo degli istituti di istruzione secondaria superiore, avente
come finalità l'analisi e la verifica della preparazione di ogni candidato in relazione agli
obiettivi generali e specifici di ciascun indirizzo di studi
B a riformare l'ordinamento della scuola elementare
C ad attribuire la personalità giuridica a tutti gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado
nonché alle istituzioni di alta cultura

1005

Che cosa si intende con l'espressione "semestre bianco"?
A I primi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica
B Gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica
C Gli ultimi sei mesi prima dello scioglimento delle Camere

Prima prova - DSI/NAES

Pagina 159

1006

Nel modello parsoniano i sistemi d'azione devono assolvere quattro
funzioni fondamentali o bisogni, vengono indicati con la sigla AGIL e
sono:
A Adattamento, raggiungimento dello scopo, generalizzazione dei valori, integrazione,
l'inclusione in classi.
B Adattamento, raggiungimento dello scopo, integrazione, mantenimento della struttura
latente.
C Adattamento, generalizzazione dei valori, integrazione, mantenimento della struttura
latente.

1007

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 cosa si intende per «dato
anonimo»?
A Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
B Il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile.
C Il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, solo se richiesti in forma scritta.

1008

Erikson, nella teoria dello sviluppo psicosociale teorizza un percorso di
sviluppo che va dalla nascita…
A alla vecchiaia
B all’età adulta
C all’adolescenza

1009

In cosa consiste l'ecologia urbana?
A Lo studio delle modalità di rappresentazione delle strade
B Lo studio del modo in cui le città crescono e il tipo di attività e di processi che in esse
si verificano
C Lo studio del modo in cui vengono distrinuite le zone verdi (le piante) nelle città

1010

Il D.P.R. n. 445/00 stabilisce che, sui documenti d'identità o di
riconoscimento, lo stato civile:
A non è necessario che sia indicato, salvo specifica richiesta dell'interessato
B non può essere indicato in nessun caso
C deve essere indicato sempre

1011

L'approvazione:
A è un atto di controllo preventivo di merito
B è un controllo preventivo di legittimità ad esito positivo
C è un atto di controllo successivo di legittimità
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1012

il Ministro dell'istruzione,università e ricerca, in passato, per un breve
periodo, è stato denominato
A è stato sempre denominato ministero dell'istruzione, univarsità e ricerca
B Ministero dell'educazione nazionale
C ministero della cultura nazionale

1013

Il riflesso della marcia automatica nel neonato a che età scompare?
A Dopo il terzo mese
B Dopo settimo mese
C Dopo il primo mese

1014

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
A riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi
e le misure di prevenzione relative
B è nominato dal datore di lavoro
C è competente ad effettuare la soveglianza sanitaria obbligatoria

1015

quali sono le provvidenze economiche erogate in favore dei sordi?
A la pensione di reversibilità e l'indennità di accompagnamento
B la pensione non reversibile e l'indennità di comunicazione
C l'assegno mensile

1016

Qualora la richiesta di referendum di cui all'art. 138 della Costituzione
sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad
un quinto dei componenti della Camera stessa,...
A Le sottoscrizioni dei richiedenti devono essere autenticate secondo quando previsto
per tutti gli altri sottoscrittori.
B Le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui
appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica.
C Le sottoscrizioni dei richiedenti non sono richieste essendo sufficiente la dichiarazione
del Presidente del Senato della Repubblica.

1017

Il metodo clinico e l'osservazione diretta consentono a Piaget di
individuare le fasi dello sviluppo morale, ossia:
A Anomia (assenza di regole), Realismo morale (morale eteronoma), Consapevolezza
morale (morale interiorizzata)
B Anomia (assenza di regole), Realismo morale (morale eteronoma), Relativismo morale
(morale autonoma)
C Anarchia morale (assenza di regole), Autonomia morale (morale autonoma),
Relativismo morale (negazione della morale)
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1018

L'apprendimento osservativo di A. Bandura secondo la formulazione più
recente del 1986, consiste di varie fasi, ciascune delle quali implica
processi diversi, quali sono?
A Processi conoscitivi, processi rappresentativi, processi di riproduzione, processi
emotivi
B Processi attentivi, processi imitativi, processi di riproduzione, processi emozionali
C Processi attentivi, processi rappresentativi, processi di riproduzione, processi
motivazionali

1019

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90,
assegna la responsabilità del procedimento:
A solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa
B a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa
C solo a se stesso

1020

Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “promotore
dell’espropriazione” si intende
A il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.
B il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.
C l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo
procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in
base ad una norma

1021

Quali metodi si utilizzano per le ricerche di psicologia dello sviluppo?
A Il metodo sperimentale
B Prevalentemente i metodi osservativi
C I metodi osservativi e sperimentali

1022

il D.lgs. n. 286/2004 ha istituito il servizio nazionale di valutazione con
l'obiettivo
A di valutare l'efficienza e l'efficacia del complessivo sistema di istruzione e formazione,
inquadrandone la valutazione nel contesto internazionale
B di valutare i risultati dei dirigenti scolastici
C di valutare l'efficienza e l'efficacia del corpo docente

1023

Nel giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica, i giudici
aggregati che non hanno mai partecipato a un precedente giudizio sono
tenuti a prestare giuramento, prima di entrare nell’esercizio delle
funzioni?
A Sì, nelle mani del Presidente della Corte costituzionale
B No, in nessun caso
C Sì, al cospetto del Parlamento in seduta comune
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1024

quali funzioni svolge il dirigente scolastico in relazione alla integrazione
scolastica degli alunni disabili?
A dirige la politica della scuola, soprattutto per le questioni economico-contabile
B promuove attività di aggiornamento, valorizza i progetti di inclusione, forma le classi,
indirizza l'operato dei consigli di classi/interclasse per la stesura del PEI
C il dirigente scolastico ha un ruolo del tutto marginale non avendo competenze
specifiche

1025

Chi può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A Tutti indistintamente anche se non interessati
B Tutti coloro i quali vi abbiano interesse
C Nessuno

1026

Lo psicologo sociale George H. Mead pensava che il comportamento
umano non fosse solo un insieme di reazioni a premi e punzioni, ma che
tutte le azioni umane in quanto sociali, fossero basate sulla
comunicazione. Definì due tipi di atti sociali. Quali?
A I due tipi di atti sociali sono le intenzioni e il gesto significativo
B Il gesto non significativo, cioè un riflesso automatico. Il gesto significativo, cioè la
reazione non è automatica ma viene dopo l' intepretazione dello stimolo
C Le azioni umane non comportano interazioni non significative

1027

Le rappresentazioni elettromagnetiche sono considerate documenti
amministrativi agli effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n.
241/90?
A Sì, lo sono
B No, non lo sono
C Sì, sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso

1028

Che cosa indica l’espressione “capacità cognitivo-sociali”?
A Le nozioni apprese nei vari processi di socializzazione;
B L’insieme delle nostre opinioni sul comportamento sociale degli altri;
C L’insieme delle funzioni mentali che ci consentono di prendere parte attivamente alla
vita sociale.

1029

C. Darwin nel 1872 pubblicò il suo studio: "L'espressione delle emozioni
nell'uomo e negli animali". Cosa intendeva il grande naturalista con il
termine di "espressione delle emozioni"?
A L'insieme dei movimenti del viso che accompagnano le manifestazioni dei vari stati
d'animo
B L'insieme dei movimenti del viso degli arti, che accompagnano le manifestazioni dei
vari stati d'animo
C L'insieme dei movimenti del viso degli arti, ma anche degli organi interni, vene,
ghiandole che accompagnano le manifestazioni dei vari stati d'animo
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1030

Quando ritiene che una legge regionale ecceda la competenza della
Regione, il Governo può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi:
A al Commissario del Governo
B alla Corte Costituzionale
C al Presidente della Repubblica

1031

La legge n. 241/90 ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti
amministrativi?
A Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo
B Sì, in ogni caso
C Ha sancito che l'obbligo per la Pubblica Amministrazione sussiste se l'interessato lo
richiede

1032

i primi programmi scolastici furono approvati
A Dal ministro Mamiani, nel 1860
B Dal ministro Lanza nel 1855
C Dal filosofo Giovanni Gentile, nel 1923

1033

Il modello diagnostico ICF dell’OMS, considera la persona nella sua
totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Che significa tale sigla?
A International Classification of Fundamentals
B International Classification of Functioning
C International Classification of Functionality

1034

Gli accordi conclusi tra la P.A. e l'interessato al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento:
A possono essere stipulati in forma orale
B devono essere stipulati per atto scritto
C devono essere conclusi sempre oralmente

1035

Quali sono gli atti normativi per l’abrogazione totale o parziale dei quali
può essere indetto il referendum popolare ?
A Le leggi o gli atti aventi valore di legge.
B Esclusivamente i decreti legislativi.
C Esclusivamente i regolamenti governativi.
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1036

Le Commissioni parlamentari d'inchiesta chiamate ad indagare su
comportamenti del Governo, di settori dell'amministrazione o anche di
gruppi di privati aventi incidenza sul pubblico interesse....
A Devono essere costituite secondo il criterio della pari rappresentanza di maggioranza
e opposizione.
B Possono richiedere alla magistratura copia di atti o documenti relativi ad istruttorie o
procedimenti in corso.
C Devono concludere i loro lavori con una relazione di maggioranza.

1037

Che cosa si intende per socializzazione secondaria?
A Insieme di regole e norme per interagire con gli altri
B Le pratiche sportive e leattività ludiche
C Quell'insieme di pratiche messe in atto dalla società che consentono agli individui di
assumere ed esercitare ruoli adulti

1038

Qual è quella capacità che permette di immedesimarsi con gli stati
d'animo e con i pensieri degli altri?
A La capacità empatica
B La capacità di idealizzare l'altro
C La capacità di identificarsi con l'altro

1039

Ai sensi del D.lvo 165/01, nelle Pubbliche Amministrazioni la libertà e
l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni
della legge n. 300/70?
A Sì, lo sono
B No, mai
C Solo in alcuni casi specificamente indicati dal D.lvo n. 29/93

1040

La promulgazione delle leggi compete:
A al Presidente della Repubblica
B al Presidente del ramo parlamentare che l'ha approvata definitivamente
C al Presidente della Corte Costituzionale affinché ne verifichi preventivamente la
conformità alla Costituzione

1041

Alle tre tipologie o stili di attaccamento di Mary Ainsworth, negli anni
novanta Main e collaboratori hanno proposto un ulteriore stile di
attaccamento chiamato?
A Attaccamento insicuro-non esplorativo
B Attaccamento sicuro-organizzato
C Attaccamento insicuro-disorganizzato
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1042

in riferimento a cosa è calcolato l'ISEE?
A al nucleo familiare di origine del richiedente
B alla situazione economica del richiedente
C al nucleo familiare di appartenenza del richiedente

1043

Secondo l’articolo 137 della Costituzione, le garanzie d’indipendenza dei
giudici della Corte Costituzionale sono stabilite con:
A legge ordinaria
B legge costituzionale
C regolamento interno della Corte stessa

1044

la valutazione scolastica:
A precede i percorsi curricolari
B segue i percorsi curricolari
C precede, accompagna e segue i percorsi curricolari

1045

quali sono i segnali di rischio di DSA che possono essere identificati già
dalla scuola dell'infanzia?
A l'impossibilità di leggere o scrivere
B non è possibile procedere alla identificazione dei segnali di rischio nella scuola
dell'infanzia
C la confusione di suoni, l'utilizzo di parole non adeguate, l'omissione di suoni o parte di
parole, poca abilità nella manualità

1046

Nello sviluppo linguistico la lallazione in che periodo compare?
A Inizia verso i 2 mesi di vita
B Inizia verso gli 8 mesi di vita
C Inizia verso i 6 mesi di vita

1047

Il responsabile del procedimento amministrativo, secondo quanto
dettato della legge n. 241/90, può accertare d'ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari?
A No, la legge n. 241/90 esclude espressamente che il responsabile del procedimento
possa svolgere la suddetta attività
B La legge n. 241/90 non detta norme al riguardo
C Sì, può curare attività di accertamento

1048

le norme di legislazione sociale possono essere suddivise in tre grandi
categorie
A norme in bianco, norme di assistenza sociale, norme aperte
B norme precettive, norme di assistenza sociale, norme cogenti
C norme preventive, norme di assistenza sociale, norme di previdenza sociale
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1049

Che cosa si intende per Consapevolezza metalinguistica?
A La capacità di distinguere il significato letterale della frase (Ciò che si dice) dal
significato intenzionale (ciò che si vuol dire)
B La capacità di empatizzare e capire le emozioni dell'altro
C La capacità di utilizzare il linguaggio in maniera efficace

1050

Alla scadenza del mandato un giudice costituzionale nominato dal
Presidente della Repubblica può essere nuovamente nominato?
A No.
B Si, per un'altra volta soltanto.
C Si.

1051

Quale studioso negli anni '70 introduce l'espressione "perspective
taking" per riferirsi alla capacità dell'assunzione della prospettiva
dell'altro?
A Lawrence Kohlberg
B Albert Bandura
C Robert Selman

1052

Il controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria è affidato:
A al Consiglio di Stato
B alla Corte dei Conti
C al CIPE

1053

Quando il disegno di legge di conversione di un decreto legge viene
respinto, occorre darne notizia in Gazzetta Ufficiale. Chi deve effettuare
la relativa comunicazione?
A Il Ministro della giustizia.
B Il Presidente della Camera dei deputati o del Senato.
C Il Presidente del Consiglio dei Ministri.

1054

Costituisce decisione di merito del ricorso amministrativo la:
A decisione di rigetto del ricorso per infondatezza dei motivi addotti
B decisione di inammissibilità per presentazione del ricorso ad autorità incompetente
C decisione di nullità per mancanza di qualcuno degli elementi essenziali

1055

Di norma, il colloquio con individuo in età evolutiva, non può essere
svolto al di sotto di quanti anni?
A Dei 2 anni.
B Non è prevista una età di massima.
C 4 anni.
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1056

Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, l'amministrazione, ove receda
unilateralmente dall'accordo sostitutivo o integrativo del provvedimento
finale:
A può indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti
B deve indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti
C non può indennizzare il privato per gli eventuali danni subiti

1057

per gli alunni con bisogni educativi speciali, la direttiva Miur 2012
prevede
A l'elaborazione di un percorso individualizzato e personalizzato, anche attraverso il
Piano didattico personalizzato
B automaticamente l'assegnazione dell'insegnante di sostegno
C l'elaborazione di efficaci strategie per superare il bisogno

1058

Dispone la Costituzione che un terzo dei giudici costituzionali è
nominato…
A Dal Parlamento in seduta comune.
B Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
C Dai Presidenti della Camera e del Senato.

1059

Per dematerializzazione di documenti pubblici si intende:
A l’archiviazione degli atti pubblici presso apposite strutture private per le quali viene
stipulata apposita convenzione
B la distruzione degli atti decorso il tempo massimo di conservazione
C il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei

1060

Secondo la costituzione la Magistratura costituisce:
A un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere
B un ordine dipendente dal Governo
C un ordine dipendente dal Ministro di Giustizia

1061

Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione...
A Può avere per oggetto solo l'abrogazione totale di una legge dello Stato.
B Può avere per oggetto solo una legge costituzionale.
C Può avere per oggetto una legge di revisione della Costituzione.

1062

In Pedagogia “Educare” significa:
A promuovere l’altro, l’autonomia e l’autodeterminazione.
B Far rispettare le regole.
C promuovere solo l’altro e l’autonomia.
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1063

per gli studenti affetti da DSA che, nonostante adeguate attività di
recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà
A la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia
B l'ufficio scolastico regionale trasmette apposita comunicazione alla famiglia
C il Miur trasmette apposita comunicazione alla famiglia

1064

gli alunni con DSA
A rappresentano oltre il 60% della popolazione scolastica
B sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate in
seguito al disturbo
C vengono collocati in classi separate

1065

Nell'ICDH-2 le menomazioni sono descritte come:
A alterazioni funzionali e strutturali dell'organismo, perdite o anormalità riguardanti la
struttura del corpo, le funzioni fisiologiche e quelle psicologiche
B perdite o anormalità degli organi e delle loro funzioni
C la perdita delle funzioni organiche e mentali

1066

I dirigenti sono responsabili:
A in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati
B solidalmente con gli organi di direzione politica
C in via subordinata rispetto agli organi di direzione politica per gli atti adottati nell'ambito
dell'indirizzo politico-amministrativo

1067

La causa di certe pratiche sociali sta negli effetti che esse producono
per la sopravvivenza del sistema. A quale teoria-paradigma sociologico
si può riferire questa proposizione?
A Interazionista
B Fuzionalista
C Burocratica

1068

Gli ex Presidenti della Repubblica sono di diritto:
A senatori a vita
B consiglieri di Stato
C membri del Consiglio Superiore della Magistratura

1069

Qual è la qualità dell'io nello stadio dello sviluppo psicosociale di E.
Erikson, che comprende il periodo dai dodici ai diciott'anni?
A Identità vs Autonomia
B Identità vs dispersione o confusione di ruoli
C Identità vs isolamento
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1070

Le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei
confronti degli altri poteri dello Stato, delle Regioni e delle Province
autonome ....
A Sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.
B Sono attribuzione propria del Presidente del Consiglio dei Ministri che adotta la
deliberazione autonomamente a nome del Governo.
C Sono sottopaste alla deliberazione del Presidente della Repubblica.

1071

la prima definizione dei curricoli si è avuta
A con il D.M. 234/2000
B con la legge n. 104/1992
C con il D.lgs. 294/1994

1072

Secondo la Costituzione, come sono adottati gli statuti delle regioni a
statuto speciale:
A con legge ordinaria dello Stato
B con legge costituzionale
C con legge regionale

1073

Il linguaggio o gesto referenziale, è tipico dei bambini:
A che apprendono precocemente il nome degli oggetti.
B la cui madre usa un linguaggio meno forbito.
C dai cinque anni in su.

1074

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, può
esperire accertamenti tecnici e ordinare esibizioni documentali?
A Sì, può farlo
B Può solo ordinare esibizioni documentali
C No, non può farlo

1075

Qual è il rapporto tra l’educazione e la pedagogia?
A La prima si occupa dei contenuti e della diffusione della seconda
B I due termini sono sinonimi
C La seconda si occupa della prima

1076

Quale procedura generale segue il Ministro per la destinazione dei
magistrati al Ministero della Giustizia?
A Previo assenso del Consiglio dei Ministri, fa le necessarie richieste nominative, nei
limiti dei posti assegnati al Ministero, rispettivamente al CSM e ai singoli magistrati
interessati
B Previo assenso del CSM, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti
assegnati al Ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri
C Previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei
posti assegnati al Ministero, al CSM
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1077

in relazione alle modalità di attuazione della integrazione scolastica, il
Ministero della pubblica istruzione:
A delega la funzione agli uffici scolastici regionali
B provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per
l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti
handicappati
C provvede alla formazione ma non all'aggiornamento del personale docente per
l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti
handicappati

1078

Le rappresentazioni elettromagnetiche sono considerate documenti
amministrativi agli effetti del diritto di accesso previsto dalla legge n.
241/90?
A Sì, lo sono
B No, non lo sono
C Sono documenti amministrativi ma sono sottratti al diritto di accesso

1079

Per gestire un unico ufficio di contenzioso, più Amministrazioni
possono convenzionarsi tra loro:
A qualora siano omogenee o affini
B qualora siano appartenenti alla medesima fascia demografica
C qualora siano d'accordo

1080

I Ministri sono responsabili degli atti del Consiglio dei Ministri?
A No, perché ne risponde il Presidente del Consiglio dei Ministri
B Sì, collegialmente
C Sì, individualmente

1081

I regolamenti indipendenti…
A Sono emanati dal Governo e volti ad attuare le direttive comunitarie.
B Sono emanati in una materia in cui non vi sia una disciplina legislativa di grado
primario.
C Sono destinati esclusivamente ad attuare una disciplina di rango legislativo con norme
di dettaglio.

1082

Lo status è:
A il ruolo ricoperto
B una condizione sociale
C un posto di lavoro
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1083

Nelle ipotesi, previste dalla Costituzione, in cui il Governo si sostituisca
a organi di Regioni, chi definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà
e leale collaborazione?
A La legge dello Stato.
B La stessa Costituzione.
C La conferenza permanente Stato-Regioni.

1084

Quale maggioranza minima è richiesta per l'elezione dei giudici della
Corte costituzionale di nomina parlamentare negli scrutini successivi al
terzo?
A Maggioranza dei 3/5 dei componenti l'Assemblea
B Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea
C Maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea

1085

L'ICF-C&Y(children and youth) è:
A la pianificazione degli interventi educativo- riabilitativi nei confronti dei bambini e degli
adolescenti disabili
B la classificazione delle psico- e fisiopatologie di cui possono essere affetti bambini ed
adolescenti
C uno strumento funzionale alla pianificazione degli interventi educativo-riabilitativi e tale
da garantire la comunicazione tra insegnanti e specialisti per favorire un ambiente
senza barriere in cui tutti i diritti siano riconosciuti e rispettati

1086

Il Consiglio di Stato svolge funzione consultiva:
A per la risoluzione delle crisi di Governo
B in materia di contabilità pubblica
C dando pareri su regolamenti esecutivi di leggi e decreti legislativi

1087

la responsabilità genitoriale, in base all'art. 316 c.c.
A spetta ad entrambi i genitori, che la esercitano di comune accordo tenedo conto della
capacità del figlio
B spetta al padre, che la esercita tenedo conto della capacità, delle inclinazioni naturali
e delle aspirazioni del figlio
C spetta ad entrambi i genitori, che la esercitano di comune accordo tenedo conto della
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio

1088

che cos'è la carta dei servizi sociali?
A è la nuova denominazione della c.d. social card
B è il documento attraverso il quale si rendono note ai cittadini le prestazioni in materia
sociale ed assistenziale ad essi spettanti
C è la carta che viene data alle famiglie numerose per poter usufruire dei dervizi di
assitenza sociale
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1089

Quant'è la durata dei gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, art.15
1°comma, legge n.104/92?
A Tre anni
B Quattro anni
C Un anno

1090

Nel comportamento non verbale, per paralinguistica si intendono:
A gli elementi espressivi della voce, tono, timbro, intensità della voce, le pause, ecc.
B i gesti, i movimenti del corpo, le espressioni facciali, gli sguardi e gli atteggiamenti
C l'uso dello spazio fisico in interazioni con altri, e il suo significato

1091

nell'ambito dell'autonomia funzionale, l'insegnante di sostegno può
essere utilizzato per funzioni di altro tipo?
A no, mai
B si, sempre
C no, se non quelle strettamente connesse al progetto di integrazione, qualora tale
utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia del progetto

1092

L'espropriazione del diritto di proprietà per pubblica utilità
A comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul
bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.
B comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali gravanti sul bene
espropriato, ma non di quelli personali
C comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul
bene espropriato, anche di quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è
preordinata.

1093

in relazione ai DSA, nella scuola dell'infanzia:
A è possibile procedere alla diagnosi di DSA
B gli alunni condisturbi specifici di apprendimento vengono collocati in sezioni
specializzate per un recupero precoce
C è possibile individuare la presenza di situazioni problematiche che possono
estrinsecarsi come difficoltà di organizzazione o difficoltà di memorizzazione

1094

Ai sensi dell’art. 3 del Dlgs. 196/2003 Il trattamento dei dati è informato
sul principio:
A della necessità
B di sussidiarietà
C di proporzionalità
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1095

Come si chiama in sociologia il comportamento osservato con maggiore
frequenza in una data popolazione?
A Acculturazione
B Normalità
C Civiltà

1096

Sussistendo le condizioni stabilite dalla Costituzione, l'indizione del
referendum popolare sulle leggi costituzionali può essere chiesto:
A da cinquecentomila elettori
B dal Presidente del Senato della Repubblica
C dalla Corte Costituzionale

1097

per gli alunni con Bes le scuole possono avvalersi degli strumenti
compensativi e delle misure di dispensative previste dalla legge
170/2010?
A si, è possibile ma solo per un numero limitato di alunni (2 per classe)
B si, è possibile previo esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e
sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico
C no, tale possibilità non è contemplata

1098

nel 1980 l'organizzazione mondiale della Sanità pubblicò
A la classificazione delle disabilità
B la classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli svantaggi
esistenziali
C la classificazione internazionale delle menomazioni

1099

Dispone la Costituzione per l’elezione della Camera dei deputati che la
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, .…
A Per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
B Per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
C Per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione e al
territorio di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

1100

A chi spettano, secondo la Costituzione, le assunzioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati?
A Al CSM
B Al Ministro della Giustizia
C Alla Presidenza del Consiglio
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1101

Per Olofrase si intende:
A La singola parola pronunciata dal bambino in un dato contesto e che in realtà ha
funzione di un'intera frase
B Il nome di singoli oggetti che i bambini apprendono precocemente
C Alle frasi pronunciate dagli adulti ai bambini nella fase dell’apprendimento del
linguaggio

1102

I controlli amministrativi che intervengono dopo che l'atto sia divenuto
efficace sono controlli:
A di merito
B sostitutivi
C successivi

1103

In che fascia di età è compresa la fase fallica nella teoria dello sviluppo
di Freud?
A Tra i 7 e gli 11 anni
B Tra i 2 e i 4 anni
C Tra i 4 e i 7 anni

1104

Ove partecipi ad associazioni i cui interessi siano coinvolti nell'attività
dell'ufficio, fatta eccezione per i partiti politici ed i sindacati, il
dipendente dell'ente locale:
A non deve comunicarlo al dirigente dell'ufficio
B deve comunicarlo al dirigente dell'ufficio
C può comunicarlo al dirigente dell'ufficio

1105

cosa implicava nell'ICIDH l' handicap
A implicava il concetto di oggettivizzazione
B implicava il concetto di esteriorizzazione
C implicava il concetto di socializzazione

1106

La legge n. 241/90 stabilisce che gli accordi tra Pubblica
Amministrazione e interessato, diretti alla sostituzione del
provvedimento finale:
A sono ammessi solo in materia urbanistica
B sono vietati
C sono ammessi nei casi previsti dalla legge

1107

Gli Addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti:
A possono sempre rendere pubblici gli atti salvo disposizione contraria del mittente
B non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica
C in nessun caso possono duplicare la corrispondenza
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1108

la carta acquisti o c.d. social card
A è una prestazione riconosciuta ai soggetti di età non inferiore a 75 anni che non
godono di trattamenti pensionistici per l'acquisto di generi alimentari o il pagamento di
bollette
B è una prestazione riconosciuta ai soggetti di età non inferiore a 65 anni che non
godono di trattamenti pensionistici per l'acquisto di generi alimentari o il pagamento di
bollette
C è una prestazione riconosciuta ai soggetti di età non inferiore a 60 anni che non
godono di trattamenti pensionistici per far fronte ai bisogni primari

1109

la nuova disciplina relativa al riordino degli istituti tecnici è contenuta
A nel D.p.r. 15 marzo 2010, n. 88
B nel D.p.r. 15 marzo 2010, n. 89
C nel D.p.r. 15 marzo 2010, n. 87

1110

Quale condizione è indispensabile per un lavoro di gruppo efficace?
A La frequenza degli incontri
B La chiarezza degli obiettivi e l’interdipendenza tra i membri del gruppo
C Le buone relazioni interpersonali tra i membri del gruppo

1111

la legge 104/1992 dispone che che caso in cui il minore handicappato,
soggetto all'obbligo scolastico, sia temporaneamente impedito per
motivi di salute a frequentare la scuole
A può frequentare solo la scuola primaria
B sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica
C può frequentare la scuola a fasi alterne

1112

Le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 in tema di
"partecipazione al procedimento amministrativo" si applicano ai
procedimenti tributari?
A No, si applica la relativa disciplina di settore
B Sì, sempre
C Sì, salvo quelle in tema di accordi

1113

secondo le ricerche attualmente più accreditate i DSA
A si mostrano come un'atipia dello sviluppo, modificabili con interventi mirati
B costituiscono un handicap a tutti gli effetti
C non sono modificabili con interventi mirati

1114

Da chi è assicurata la tutela del cittadino nei confronti della Pubblica
Amministrazione?
A Dall'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa
B Dai Ministri o altre autorità amministrative
C Dal Capo dello Stato
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1115

Quale è il principio fondamentale del metodo montessoriano?
A La libertà dell'allievo
B La costrizione del bambino come punto di partenza per l'educazione
C L'apprendimento attraverso l'applicazione del metodo cognitivista

1116

A norma della Costituzione, i cittadini diventano elettori:
A non prima del venticinquesimo anno d’età
B al compimento della maggiore età
C non prima del ventunesimo anno di età

1117

il sistema nazionale di istruzione destinato all'infanzia è costituito
A dalla scuola statale e dalla scuola comunale
B dalla scuola statale e dalle scuole paritarie
C dalla scuola statale e dalla scuola non statale, intendendosi per tali tutti gli interventi
pubblici e privati non gestiti direttamente dallo Stato

1118

cosa indica l'acronimo PDF, in tema di integrazione di alunni disabili
A profilo deontologico funzionale
B portable document format
C il profilo dinamico funzionale

1119

In caso di ritardata presentazione o approvazione del bilancio, può
essere concesso al Governo che lo richieda l’esercizio provvisorio del
bilancio ?
A Sì, con decreto del Presidente della Corte dei conti e per periodi non superiore
complessivamente a 4 mesi.
B Sì, con legge e per non oltre 4 mesi.
C No, mai.

1120

Lo studio che si propone di descrivere il rapporto tra due variabili e
misura il grado di associazione tra le variabili senza manipolarle
sperimentalmente si chiama?
A Disegno trasversale
B Disegno correlazionale
C Disegno quasi sperimentale

1121

Parlando di interventi psicomotori in età evolutiva, quando è opportuno
intervenire?
A In caso di disturbi dello sviluppo del linguaggio verbale
B In caso di alto rendimento scolastico
C In caso di perdita della vista del bambino
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1122

L'Amministrazione può proccedere alla comunicazione di avvio del
procedimento relativo a singoli provvedimenti puntuali mediante
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione?
A Sì, ma solo se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa
B No, in nessun caso
C Sì, in ogni caso

1123

Con il termine “ascolto attivo” si intende:
A Abbassare la soglia della propria soggettività, assumere che l’interlocutore ha ragione
e chiedergli di aiutare a vedere le cose e gli eventi dalla sua prospettiva
B Raccogliere le confidenze dell’interlocutore senza sospendere la propria azione
educativa nei confronti del resto del gruppo
C Cogliere rapidamente gli elementi fondanti di una situazione problematica per proporre
soluzioni adeguate

1124

Presupposti di operatività della convalida di un atto amministrativo
sono:
A una manifestazione di volontà proveniente dalla stessa autorità che ha adottato l’atto e
l’annullabilità dell’atto medesimo
B una manifestazione di volontà proveniente dalla stessa autorità che ha adottato l’atto e
la nullità dell’atto medesimo
C una manifestazione di volontà proveniente dall’autorità gerarchicamente superiore a
quella che ha adottato l’atto e l’annullabilità dell’atto medesimo

1125

i disturbi specifici dell'apprendimento
A sono quei disurbi dovuti a patologie neurologiche
B sono quei disturbi che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in
assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali ma possono costituire una
limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana
C sono quei disturbi che si manifestano in presenza di capacità cognitive non adeguate,
anche in assenza di patologie neurologiche

1126

in base al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
A il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di
modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia
B il dipendente è libero di accettare per sé o per altri qualsiasi regalo, a prescindere dal
valore
C è fatto divieto assoluto al dipendente pubblico di accettare regali o altre utilità

1127

Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente con quanto
dispone l'art. 81 della Costituzione, in materia di bilancio dello Stato.
A Con la legge di approvazione del bilancio si possono stabilire nuovi tributi e nuove
spese.
B Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte.
C Dopo l'approvazione del bilancio non è possibile approvare leggi che importino nuove
e maggiori spese.
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1128

nella scuola dell'infanzia, la valutazione pedagogica e didattica dei tempi
e delle modalità dell'accoglienza dei bambini anticipatari è effettuata
A dal rappresentante di classe
B dal consiglio di classe
C dal collegio dei docenti

1129

Quali sono le norme costituzionali di riferimento in materia di
integrazione scolastica degli alunni disabili?
A l'art. In tema di libertà personale
B l'art. 33, in tema di diritto allo studio, l'art. 3 che sancisce il principio di uguaglianza,
l'art. 32 sul diritto alla salute, l'art. 34e l'art. 38
C l'art. 3,sul principio di uguaglianza

1130

Il fatto sociale si riconosce in base a cosa?
A Al potere di coercizione esterna che esercita
B Al potere di coercizione interna esercitato
C Al potere di corcizione esercitato sia all’interno che all’esterno

1131

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il Titolo
V della Costituzione, ha delineato un nuovo assetto della Repubblica
italiana abbandonando l'originaria impostazione voluta dai costituenti.
Tra gli aspetti più importanti della riforma va citata la diversa
articolazione della Repubblica che con la nuova formulazione
dell'articolo 114 si compone di.....
A Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
B Regioni, Province e Comuni.
C Regioni, Province e loro associazioni, Comunità montane.

1132

Quale maggioranza minima è richiesta per l'elezione del Presidente della
Corte costituzionale?
A La maggioranza dei 2/3 dei componenti della Corte
B La maggioranza assoluta dei componenti della Corte
C La maggioranza dei 3/5 dei componenti della Corte

1133

la legge recante nuove norme per i mutilati e gli invalidi civili del 1971,
cosa ha previsto in relazione all'istruzione?
A non prevedeva nulla in materia di istruzione degli alunni in situazione di handicap
B che l'istruzione dell'obbligo degli alunni in situazione di handicap venisse demandata a
delle commissioni di istruzione specializzate
C che l'istruzione dell'obbligo degli alunni in situazione di handicap dovesse avvenire
nelle classi normali della scuola pubblica
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1134

Quali di queste affermazioni è corretta?
A Il riparto di attribuzioni tra Stato e Regioni non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
B La forma di governo parlamentare non può essere oggetto di revisione costituzionale.
C La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

1135

in base alla legislazione vigente, a chi compete la programmazione e il
coordinamento di interventi in materia di politica attiva del lavoro?
A allo Stato
B alle Regioni
C all'INAIL

1136

il sistema integrato di interventi e servizi sociali
A è programmato dallo Stato
B è programmato dai comuni
C è programmato dalle province

1137

come è espressa la valutazione degli apprendimenti e la certificazione
delle competenze nel secondo ciclo di istruzione
A in decimi
B con giudizi analitici
C con giudizi sintetici

1138

l'assistenza di base agli alunni disabili
A è riservata alle famiglie
B è riservata ai collaboratori scolastici a cui compete, tra l'altro, l'ausilio materiale negli
apostamenti all'interno dei locali della scuola
C è riservata ai docenti di sostegno

1139

Secondo l’art. 36 della Costituzione, la durata massima della giornata
lavorativa è stabilita…
A Con legge.
B Mediante accordi sindacali.
C Mediante regolamento governativo.

1140

e' possibile affidare il minore ad un singolo?
A si, a condizione che sia in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione,
l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno
B no, tale possibilità è espressamente esclusa dalla legge sulle adozioni
C si, a condizione che le sue condizioni economiche consentano di assicurare al minore
un livello di vita elevato
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1141

che cos'è il piano educativo individualizzato?
A è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di
loro predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di
tempo
B è il documento nel quale vengono descritti gli inteventi predisposti per ciascun alunno,
in riferimento ad un determinato periodo di tempo
C è il documento che viene redatto dalle famiglie prima dell'ingresso a scuola del disabile

1142

Quale trattamento economico spetta al dipendente cui vengano
temporaneamente assegnate mansioni superiori, secondo quanto
disposto dal D.lvo 165/01?
A Il trattamento economico relativo alla propria qualifica di appartenenza
B Il trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza maggiorato di una
percentuale fissa stabilita dal dirigente d'esercizio
C Il trattamento economico relativo alle mansioni superiori per il periodo di effettiva
prestazione

1143

Il ruolo socio-educativo dell'asilo nido comprende anche la capacità di
"accogliere il bambino nella sua qualità di cittadino". In riferimento a ciò
è opportuno che esso:
A Si impegni per la promozione dei diritti di cittadinanza delle famiglie immigrate.
B Si occupi dell'affermazione dei diritti dei minori da zero a tre anni.
C Si faccia portavoce dei bisogni della prima infanzia presso l'ONU.

1144

Il decreto legge:
A è l'atto avente forza di legge adottato dal Governo dietro delegazione delle Camere
B è il provvedimento provvisorio con forza di legge adottato dal Governo, sotto la sua
responsabilità, in casi straordinari di necessità e di urgenza
C è qualunque decreto governativo avente valore di legge

1145

la legge 53/2003 prevede che la scuola dell'infanzia
A ha come fine quello di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione
in almeno una lingua dell'unone europea, oltre alla lingua italiana
B ha la primaria responsabilità educativa e di formazione integrale delle bambine e dei
bambini
C nel rispetto della primaria responsabilità educativa di genitori, contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini

1146

la legge Casati
A istituiva una scuola elementare articolata su due bienni
B istituiva una scuola elementare articolata su sei bienni
C istituiva la scuola dell'infanzia di durata quadriennale
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1147

Il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia spetta ....
A Al Ministero della giustizia.
B Al Consiglio Superiore della magistratura.
C Alle supreme magistrature.

1148

Il ricorso gerarchico improprio:
A É un ricorso ordinario impugnatorio
B Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico
C É proponibile solo nel rapporto fra organi appartenenti allo stesso ramo di
amministrazione

1149

Per i disegni di legge in materia costituzionale ....
A Può essere indifferentemente adottata la procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera o quella della commissione permanente in
sede legislativa.
B E' sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera.
C È sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione attraverso
un'apposita commissione permanente in sede legislativa.

1150

Come viene inteso il ciclo di vita dallo psicoanalista Erick Erikson?
A Come un percorso a tappe, se non si supera quella precedente non si può passare a
quella successiva.
B Costellato da interruzioni, corrispondenti a fissazioni dello sviluppo.
C Senza interruzione di continuità da uno stadio all' altro.

1151

Quando il Governo delibera la nomina e revoca dei dirigenti o funzionari
di enti pubblici o di organi dello Stato (es. Presidente del Consiglio di
Stato, del C.N.E.L., della Corte dei conti etc.), esercita una funzione....
A Di alta amministrazione.
B Legislativa eccezionale.
C Politico-costituzionale.

1152

Nel giudizio d'accusa contro il Presidente della Repubblica, quando
cessano dall’incarico i Commissari d'accusa?
A Con la lettura della requisitoria
B Con il compimento di tutti gli atti istruttori
C Con il deposito della sentenza in Cancelleria
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1153

Lawrence Kohlberg, per esplorare le trasformazini del giudizio morale,
utilizza vari dilemmi in forma di storie, qual è il più famoso dilemma
utilizzato dal nostro psicologo di New York?
A La storia-dilemma di Heinz
B La storia-dilemma di Heidemberger
C La storia-dilemma di Candy Brown

1154

in relazione al campo di esperienza "la conoscenza del mondo", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione
B il bambino riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e prossimo
C il bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole,cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati

1155

Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la
difesa delle parti è affidata ....
A Soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.
B Soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte costituzionale.
C Soltanto ad avvocati iscritti all'albo professionale da almeno 20 anni.

1156

la tutela degli invalidi civili su quale norma costituzionale si fonda?
A sull'art. 2 della costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo
B sull'art. 3 che assicura il principio di uguaglianza formale e sostanziale
C sull'art. 38 della costituzione che assicura l'assistenza e il mantenimento ai cittadini
inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere

1157

il dipartimento per l'istruzione del Miur svolge funzioni, tra le altre, in
tema di
A studio e programmazione ministeriale
B stato giuridico del personale della scuola
C di status dello studente universitario

1158

La interazione sociale è il processo secondo il quale due o più persone
in relazione fra loro agiscono reagendo alle azioni degli altri?
A Il processo di interazione sociale non ha bisogno delle relazioni sociali
B La relazione fra due o più persone è la base della interazione sociale
C La relazione fra due o più persone è importante ma non decisiva per la interazione
sociale
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1159

la legge Coppino risale all'anno
A 1847
B 1977
C 1877

1160

in base a quanto previsto dall'art. 18 della convenzione sui diritti
dell'infanzia, la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al
suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori
A oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente
dall'interesse economico preminente del fanciullo
B oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente
dall'interesse preminente del fanciullo
C oppure, se del caso, ai suoi nonni materni

1161

il deficit da disturbo dell'attenzione
A ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e
di socializzazione con i coetanei
B ha causa patologica e genera difficoltà di calcolo
C ha una causa fisiologica e genera difficoltà relazionale

1162

che cos'è il Piano dell'offerta formativa?
A è il programma di orientamento formativo di ogni singola istituzione scolastica
B è il documento attraverso il quale ogni singola istituzione scolastica rappresenta la
propria identità culturale e progettuale
C è il documento elaborato dal dirigente scolastcio unitamentealle famiglie per
presentare la scuola

1163

Il decentramento amministrativo è un principio costituzionale?
A No, il decentramento amministrativo non è un principio costituzionale
B Sì, ai sensi dell'art. 5 della Costituzione
C Sì, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione

1164

E' lavoratore subordinato:
A colui che realizza l'opera commissionata dal committente
B colui che si offre dietro retribuzione a prestare il proprio lavoro
C colui che si obbliga dietro retribuzione a prestare il proprio lavoro intellettuale o
manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un altro soggetto

1165

in relazione al campo di esperienza "il sé e l'altro", quale delle seguenti
affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo della competenza
A il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo
B il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente
C il bambino si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e futuro
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1166

nell'ambito dell'autonomia scolastica, le singole istituzioni possono
stipulare accordi di rete con altre istituzioni scolastiche
A falso, non è consentito stipulare accordi di rete
B vero, ma non possono avere ad oggetto, tra l'altro, attività di formazione ed
aggiornamento
C vero, e tali accordi possono avere ad oggetto, tra l'altro, attività di formazione ed
aggiornamento

1167

in relazione al campo di esperienza "immagini suoni e colori", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole,cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati
B il bambino ha familiarità sia con le strategie del contare e dell'operare con i numeri sia
con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze e pesi
C il bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo

1168

ai sensi dell'art. 7 della convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza il fanciullo
A dal momento della nascita ha diritto ad un nome
B dal momento della nascita ha solo diritto ad un nome enon anche ad acquisire una
cittadinanza
C dal momento della nascita ha diritto ad un nome e ad acquisire una cittadinanza

1169

L’art. 21 della Costituzione pone un limite generale alla libertà di
manifestazione del pensiero. Quale?
A La pubblica moralità.
B L’ordine pubblico.
C Il buon costume.

1170

La teoria della ricapitolazione formulata dall'embriologo tedesco Ernst
Haeckel sostiene che:
A L'ontogenesi dell'individuo ricapitola la filogenesi umana
B L'ontogenesi dell'uomo non è ricapitolata dalla filogenesi dei primati ma dei sauri
filogeneticamente più antichi
C L'ontogenesi dell'uomo è ricapitolata dalla filogenesi dei primati

1171

Quali sono le differenze tra le regole morali e le regole convenzionali?
A Le regole morali sono regole interiorizzate basate sulla convivenza sociale. Le regole
convezionali provengono dai gruppi, istituzioni e famiglia
B Le regole morali sono regole interiorizzate basate sulla paura della punizione. Le
regole convezionali provengono dai gruppi, istituzioni e famiglia
C Le regole morali hanno una base religiosa e si basano sul concetto di premio. Le
regole sociali si basano sulla paura della punizione
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1172

il Ministro del Lavoro:
A esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche previdenziali,
del lavoro e dell'occupazione, compresa la vigilanza in materia di lavoro e legislazione
sociale
B esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione e di scuole di
ogni ordine e grado, ivi compresa la formazione professionale.
C esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche previdenziali,
del lavoro e dell'occupazione esclusa compresa la vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale

1173

la certificazione delle competenze
A è facoltativa
B è obbligatoria
C non è più prevista

1174

l'invalsi è
A l'istituto nazionale di coordinamento delle reti di scuole
B l'istituto nazionale per la correttezza dell'azione amministrativa
C l'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione

1175

Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli
ostacoli di carattere economico-sociale fra i cittadini si definisce:
A Principio di legalità .
B Principio di uguaglianza formale.
C Principio di uguaglianza sostanziale.

1176

la protezione dei minori contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze
psicotrope
A è riconosciuta dalla convenzione di ginevra
B è riconosciuta dalla convenzione sui diritti dell'infanzia, all'art. 33
C è riconosciuta dagli accordi di maastricht

1177

Dispone l'art. 123 della Costituzione che lo statuto regionale è
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta…
A Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale.
B La metà degli elettori della Regione o il Presidente della Regione.
C Il cinquanta per cento degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il
Consiglio regionale.
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1178

Quale test viene usato per valutare lo sviluppo mentale dal primo mese
di vita ai tre anni?
A Test MMPI
B Scale di Bayley e Gesell
C Test di intelligenza infantile

1179

A quali attività partecipano gli insegnanti di sostegno?
A alla elaborazione e verifica delle attività di competenza del collegio dei docenti
B a tutte le attività scelte dalle famiglie
C alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei
consigli di classe e dei collegi dei docenti

1180

per "lavoro nero" si intende
A tutte le forme di lavoro autonomo
B la non regolarità dell'occupazione
C il raporto di lavoro regolarmente instaurato

1181

La mozione di sfiducia al Governo può essere messa in discussione il
giorno successivo alla sua presentazione?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, se lo richiedono i 2/3 della Camera

1182

le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative della scuola
dell'infanzia
A con l'inserimento dei bambini in sezioni distinte, a seconda dei modelli orario scelti
dalle famiglie
B nel rispetto della scelta effettuata dalle famiglie
C con l'inserimento dei bambini in sezioni distinte, a seconda del livello di sviluppo ed
autonomia delle bambine edi bambini

1183

Il permesso di costruire è rilasciato:
A dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, nel rispetto
esclusivamente degli strumenti urbanistici.
B dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, nel rispetto
esclusivamente delle leggi.
C dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei
regolamenti e degli strumenti urbanistici.

1184

L'atto amministrativo illegittimo per la presenza di vizi di legittimità:
A è inesecutorio
B può essere sanato, ma non ratificato
C è giuridicamente esistente
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1185

Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali:
A è ammesso esclusivamente ricorso in appello al Consiglio di Stato.
B è ammesso esclusivamente ricorso per revocazione.
C è ammesso ricorso per revocazione e ricorso in appello al Consiglio di Stato

1186

Gregory Bateson biologo, antropologo, sociologo, linguista e studioso
di cibernetica britannico, in "Verso un ecologia della mente" nel capitolo
sull'epidemiologia della schizofrenia, illustra il famoso concetto di?
A Legame assimmetrico
B Legame simmetrico
C Doppio legame

1187

la conferenza permanente dei capi di dipartimento e dei direttori
generali
A è riunita per trattare questioni attinenti al coordinamento delle attività degli uffici
centrali e periferici del Miur
B avoca a sé le competenze del Ministro in caso di grave inadempimento
C è organo di rilievo costituzionale

1188

in materia penale, il Tribunale per i minorenni:
A è giudice di primo grado per tutti i reati commessi da minori di età compresa tra i 12 e i
18 anni
B è giudice di primo grado per tutti i reati commessi da minori di età compresa tra i 14 e i
18 anni
C è giudice di primo grado per tutti i reati commessi da minori di età compresa tra i 10 e i
18 anni

1189

La vigente Costituzione italiana è stata redatta:
A Dall’Assemblea costituente.
B Dalla Consulta nazionale.
C Dal popolo, riunito in assemblee comunali.

1190

il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento
A il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal
Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea
B il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla
Corte di Giustizia Europea
C il sistema scolastico tedesco
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1191

è consentito l' impiego dei minori in attività lavorative di carattere
culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello
spettacolo?
A si, purchè vi sia l'assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale e
l'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro
B si, è sempre consentito l' impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale,
artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, senza limitazione alcuna
C no, il divieto opera anche in tali casi

1192

cosa si intende con l'acronimo NASPI?
A nuove attività sociali pensionati italiani
B nuova assicurazione sociale pensionati italiani
C nuova prestazione dell'assicurazione sociale per l'impiego

1193

che cos'è il Curricolo?
A è la successione delle azioni organizzative che la scuola adotta per completare e
perfezionare lo sviluppo delle abilità di un soggetto.
B è il documento che contiene il percorso formativo e professionale dello studente
C è la successione delle azioni didattiche o formative che la scuola adotta per
completare e perfezionare lo sviluppo delle abilità di un soggetto.

1194

il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 reca norme in materia di
A autonomia delle istituzioni scolastiche
B revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia
C revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia
e del primo ciclo di istruzione

1195

Secondo l’art. 117 della Costituzione la potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto…
A Della Costituzione e dell’interesse nazionale.
B Dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
C Della Costituzione e delle norme di diritto internazionale generalmente rico-nosciute.

1196

E' punibile chi produce materiale pornografico utilizzando minori?
A si, l'art. 600 ter c.p. prevede la punibilità di chiunque, utilizzando minori di anni 18,
realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico
B l'art. 600 ter c.p. prevede la punibilità di chiunque, utilizzando minori di anni 16,
realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico
C si, l'art. 600 ter c.p. prevede la punibilità di chiunque, utilizzando minori di anni 12,
produce materiale pornografico
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1197

Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime il principio di
autonomia e indipendenza del giudice, sancito dalla Costituzione.
A È’ essenziale rendere giustizia senza ritardo per evitare che una persona accusata
resti troppo a lungo in stato di incertezza rispetto al proprio destino.
B I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
C Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.

1198

lo Statuto delle studentesse e degli studenti
A riguarda la scuola primaria
B riguarda la scuola dell'infanzia
C riguarda la scuola superiore

1199

Ove ricorra il limite al diritto di accesso a documenti amministrativi
coperti da segreto di Stato, la P.A., ai sensi della legge n. 241/90:
A può comunque dare risposta positiva all'istanza
B deve dare risposta negativa all'istanza
C deve accogliere l'istanza, se non prova che il diniego è finalizzato alla salvaguardia di
interessi pubblici

1200

a chi spetta la Naspi
A a tuttti i lavoratori subordinati, sia con contratto a tempo indeterminato che con
contratto a termine, che vengano a trovarsi in stato di disoccupazione
B ai lavoratori subordinati con contratto a termine
C solo agli apprendisti

1201

Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia finanziaria:
A possono istituire solo dazi di esportazione
B possono istituire solo dazi di importazione
C non possono istituire dazi di importazione

1202

in relazione al campo di esperienza "la conoscenza del mondo", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino ha familiarità sia con le strategie del contare e dell'operare con i numeri sia
con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze e pesi
B il bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole,cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati
C il bambino usa la lingua italiana arrichisce e precisa il prprio lessicocomprendendo
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati
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1203

L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge:
A e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi
B e per periodi non superiori complessivamente a novanta giorni
C e per periodi non superiori complessivamente a sei mesi

1204

Nel caso in cui il procedimento amministrativo debba essere iniziato
d'ufficio, la legge n. 241/90 stabilisce:
A che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo entro il termine di un anno
B che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso
C che dell'avvio del procedimento non venga data comunicazione agli interessati

1205

Quale è il numero dei deputati eletti a suffragio universale e diretto?
A Seicento, nessuno dei quali eletto nella circoscrizione Estero
B Seicentoventi, venti dei quali eletti nella circoscrizione Estero
C Seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero

1206

George H. Mead, sociologo americano, nel suo libro più famoso
intitolato "Mente, sé e società", mette in evidenza i quattro elementi del
suo pensiero:
A Il Sé, l'interazione con il Sé, lo sviluppo del Sé e infine il significato simbolico.
B Il Sé, il Sé con l'altro, lo sviluppo del Sé e infine il significato pre- simbolico.
C Il Sé, l'interazione con il Sé, lo sviluppo del S uper-io e infine il significato
esperenziale.

1207

nel liceo musicale e coreutico
A è confermato lo studio del greco
B l'iscrizione è subordinata al superamento di una prova di verifica delle competenze
possedute
C l'iscrizione non è subordinata al superamento di alcuna prova di verifica delle
competenze possedute

1208

che differenza di età deve esserci tra adottandi e adottato?
A l'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e non più di 45 anni l'età dell'adottando
B l'età degli adottanti deve superare di almeno 15 e non più di 42 anni l'età dell'adottando
C l'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e non più di 55 anni l'età dell'adottando

1209

quand'è che si dà luogo all'affidamento del minore?
A quando i genitori sono separati ed entrambi abbiano contratto un nuovo matrimonio
B quando il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare, nonostante gli
interventi di aiuto e sostegno
C quando i genitori non possono occuparsene
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1210

Lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di:
A agricoltura
B professioni
C ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato

1211

quale è l'oggetto della valutazione?
A la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento e il rendimento scolastico
B la valutazione ha per oggetto il comportamento
C la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento, il
rendimento scolastico

1212

Esiste un obbligo generale di comunicare ai soggetti interessati al
procedimento amministrativo l'unità organizzativa competente?
A No, il nominativo o la struttura competente possono essere comunicati solo se richiesti
dagli interessati al procedimento
B No. Alla pubblica amministrazione è fatto divieto di comunicare il nominativo dei
soggetti cui sono affidate le singole pratiche o gli uffici cui esso è affidato
C Si, tale obbligo è sancito dall'art. 5 della legge n. 241 del 1990

1213

in relazione al campo di esperienza "immagini suoni e colori", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo
B il bambino riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione
C il bambino inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura

1214

In base all'art. 12, comma 2, della legge 104/1992
A è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle
sezioni di scuola materna
B è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle
sezioni di scuola materna speciali.
C è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata che ne
faccia richiesta

1215

in relazione al campo di esperienza "i discorsi e le parole", quale delle
seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo della
competenza
A il bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole,cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati
B il bambino riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione
C il bambino si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e futuro
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1216

Quali sono le competenze di base che è ragionevole attendersi da ogni
bambino al termine del percorso della scuola dell'infanzia?
A scrivere il proprio nome e contare fino a 10
B sviluppo dell'attitudine a porre domande, orientamento nel mondo dei simboli
C per la scuola dell'infanzia, attesa la pecularietà di ogni bambino, non è previsto il
raggiungimento di competenze di base

1217

L’art. 19 della Costituzione vieta i riti religiosi contrari …
A All’ordine pubblico.
B Al buon costume.
C Alla morale.

1218

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria A svolgono attività caratterizzate da:
A contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi
B problematiche lavorative di tipo semplice
C relazioni organizzative interne di tipo semplice, relazioni esterne di tipo indiretto

1219

a chi spetta la pensione di inabilità?
A ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni e tre mesi di età affetti da una
riduzione della capacità di lavoro pari almeno al 74%, che non svolgono attività
lavorativa, con redditi inferiori ad un certo limite
B ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 65 anni e tre mesi di età, totalmente inabili
al lavoro
C ai minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
dell'età

1220

La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata dalla
legge n. 241/90 anche mediante la conclusione di accordi, tra la Pubblica
Amministrazione e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o
integrativi del suo contenuto?
A No, sono solo ammessi accordi diretti alla determinazione del contenuto del
provvedimento finale
B Sì, lo è
C No, la legge non ammette alcun tipo di accordo con l'interessato al provvedimento
finale

1221

A quale organo fra i seguenti l'ordinamento giudiziario attribuisce la
funzione di assicurare l'unità del diritto oggettivo nazionale?
A Alla Corte suprema di Cassazione
B Alla Corte costituzionale
C Al Consiglio di Stato
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1222

ai fini del rilascio della certificazione delle competenza, per il secondo
ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento
A le competenze e le abilità
B la bravura nelle varie discipline
C le conoscenze, le abilità e le competenze

1223

Le leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di:
A 3 mesi.
B 6 mesi.
C 1 mese.

1224

L'Accordo Quadro della conferenza Stato-Regione-Autonomie locali del
14/07/2007 cosa aggiunge al sistema-scuola?
A La Sperimentazione delle Sezioni Bi-lingue
B La Sperimentazione delle Sezioni Primavera
C La Sperimetazione delle Sezioni per segmenti

1225

I decreti-legge da emanare con decreto del Presidente della Repubblica..
.
A Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione del Parlamento.
B Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.
C Sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

1226

in base alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia, "acquisire competenze" significa
A avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; esprimere sentimenti ed emozioni, partecipare
alle decisioni esprimenro opinioni
B ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed
esperienze, rappresentare e immaginare
C scoprire gli altri ed attribuire progressiva importanza ai loro bisogni, rendersi conto
della necessità di stabilire regole condivise

1227

Ai sensi del D.lvo 165/01, nelle Pubbliche Amministrazioni la libertà e
l'attività sindacale rimangono tutelate nelle forme previste dalle
disposizioni della legge n. 300 del 20 maggio 1970 (c.d. Statuto dei
lavoratori)?
A Solo in alcuni casi specificamente indicati dal D.lvo 29/93
B No, mai
C Sì, lo sono
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1228

secondo quanto previsto dalla convenzione sui diritti dell'infanzia
A gli Stati parti vigilano affinchè ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e
rispetto dovuto alla dignità della persona umana e tenendo conto delle esigenze
dell'età
B gli stati parti si occupano dei minori privati della libertà personale tutti con le medesime
modalità
C gli Stati parti vigilano affinchè ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e
rispetto dovuto alla dignità della persona umana a prescindere dalle esigenze dell'età

1229

A norma della Costituzione, i disegni di legge presentati ad una Camera:
A sono prima esaminati dalla Camera e poi da una commissione interna
B sono esaminati solo da una commissione interna alla Camera
C sono prima esaminati da una commissione interna e poi dalla Camera stessa

1230

Per accedere ai documenti nell’ambito di un procedimento
amministrativo la parte deve inoltrare una apposita istanza?
A Solo in alcuni casi particolari previsti dalla legge
B Si
C No

1231

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria A svolgono attività caratterizzate da:
A contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi
B contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi
C contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi

1232

In materia di trattamento di dati personali, il «responsabile» del
trattamento è
A la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati
personali
B la persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali
C la persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed
alle modalità del trattamento di dati personali

1233

la legge sulla parità scolastica, l. 10 marzo 2000, n. 62, riconosce e
garantisce
A un sistema nazionale di istruzione a carattere unico, costituito da scuole statali
B un sistema nazionale di istruzione a carattere misto, costituito da scuole statali e dalle
scuole paritarie private e degli enti locali
C la legge 10 marzo 2000, n. 62 è stata abrogata
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1234

Emile Durkheim, sociologo e antropologo, in uno dei suoi studi più
famosi sul suicidio, cita il concetto di "anomia" per riferendosi a:
A Una condizione oggettiva della società in crisi in cui l'ordine morale si rafforza
limitando la libertà di espressione individuale
B Una condizione oggettiva della società in crisi e con mutamenti rapidi, in cui l'ordine
morale si infrange e la società rischia la disgregazione
C Una condizione soggettiva in cui gli individui di una società in crisi in cui l'individuo si
sente libero di esprimere la sua volontà

1235

la valutazione del comportamento:
A si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza sociale basata sulla
consapevolezza che la libertà personale ha dei limiti ben precisi
B è stata abrogata
C si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri

1236

in base all'art. 9 della convenzione sui diritti del fanciullo, gli stati parti
A vigilano affinchè il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà
B non hanno un obbligo di vigilanza sul fanciullo circa la sua separazione dai genitori
C vigilano affinchè il fanciullo non sia separato dalla madre

1237

ai sensi dell'art. 2 della convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza gli stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati
dalla convenzione…
A avendo riguardo alla loro legislazione interna
B e a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, ad eccezione delle
considerazione di razza, di sesso, di lingua,di religione
C e a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzioni di
sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di sesso, di lingua,di religione

1238

Fra i compiti attribuiti alla Corte dei Conti rientra:
A il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo
B la facoltà di votare gli atti del Governo
C l'iniziativa di legge in materie fiscali

1239

nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione particolare attenzione è risevata
A tra gli altri, al profilo dello studente
B alla edilizia scolastica
C alla valutazione dei docenti
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1240

i genitori, di comune accordo, stabiliscono la residenza abituale del
minore
A vero, la residenza del minore è stabilita di comune accordo dai genitori
B falso, la residenza del minore è stabilita dal tutore
C vero, la residenza del minore è stabilita di comune accordo dai genitori, previo parere
degli ascendenti

1241

Quale, tra le seguenti, è secondo la Costituzione, materia di legislazione
concorrente tra lo Stato e le Regioni:
A la valorizzazione dei beni ambientali
B la tutela dell'ambiente
C la tutela dei beni culturali

1242

la legge Coppino
A estendeva l'obbligo scolastico fino al 14^ anno di età
B istituiva una scuola elementare articolata su due bienni
C ebbe come punto caratterizzante l'impostazione laica dell'istruzione

1243

Uno dei punti chiave della riforma Gentile del 1923 fu, tra gli altri
A l'istituzione di scuole speciali per handicappati sensoriali della vista e dell'udito
B l'imposizione ai comuni di istituire scuole almeno fino alla quarta classe
C l'estensione dell'obbligo scolastico dal 9^ al 12^ anno

1244

Nella teoria Piagetiana lo sviluppo viene suddiviso in stadi, i quali hanno
diverse proprietà, una delle quali è?
A Gli stadi si succedono in una sequenza invariante
B Gli stadi si succedono in una sequenza che varia a seconda dei diversi stimoli
ambientali
C Gli stadi non sono universali ma variano in rapporto alla diversa cultura di
appartenenza

1245

Il D.P.R. del 10 settembre 1969, n. 647, Orientamenti dell'attività
educativa nelle Scuole Materne Statali (Art. 2 legge 18 marzo 1968 n.
444) al punto 5 "La personalità dell’educatrice e dell'assistente" si
afferma:
A E' necessario per un corretto sviluppo della personalità infantile l'instaurarsi di un
intelligente ed equilibrato rapporto educatrice/ bambino
B E' necessario per un corretto sviluppo della personalità infantile l'instaurarsi di del
riconoscimento dell'autorità dell'educatore
C E' necessario per un corretto sviluppo della personalità infantile l'instaurarsi di un
giusta distanza pedagogica educatrice/ bambino
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1246

la funzione docente si fonda
A sull'autonomia culturale e professionale dei docenti, così come indirizzata dal dirigente
scolastico
B sull'autonomia culturale dei docenti, così come indirizzata dal consiglio di istituto
C sull'autonomia culturale e professionale dei docenti

1247

Ai sensi della legge n. 241/90, l'oggetto del procedimento promosso:
A deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo
solo se si tratta di procedimento d'ufficio
B non deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento
amministrativo, in nessun caso
C deve essere indicato nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo,
in ogni caso

1248

Con il termine “Self empowerment” si intende:
A Una specifica metodologia di lavoro attuata nei tavoli di “progettazione partecipata”
B L’incremento delle capacità delle persone di controllare attivamente la propria vita
attraverso lo sviluppo e la valorizzazione di competenze personali
C Un approccio relativo alla partecipazione sociale e all’attivazione di processi
democratici dal basso

1249

La mozione di sfiducia del Consiglio regionale contro il Presidente della
Giunta non può essere messa in discussione prima di:
A tre giorni dalla presentazione
B dieci giorni dalla presentazione
C cinque giorni dalla presentazione

1250

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l' istituzione di nuove
Province nell’ambito di una Regione:
A sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la Provincia
interessata
B sono stabiliti con leggi della Regione, su iniziative dei Comuni
C sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa
Regione

1251

in base alla previsione di cui all'art. 34, comma 3, della Costituzione
A l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento
B i capacie i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi
C le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti da leggi dello Stato
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1252

Ai sensi della normativa in materia di ordinamento giudiziario, il
Pubblico Ministero esercita le funzioni che la legge gli attribuisce sotto
la vigilanza:
A del Presidente della Repubblica
B del Ministero della Giustizia
C della Corte costituzionale

1253

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione:
A dinanzi al Senato della Repubblica
B dinanzi al Governo
C dinanzi al Parlamento in seduta comune

1254

la scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dalla c.d. riforma Moratti
A nella sua autonomia ed unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità
educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria
B nella sua autonomia ed unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità
educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola secondaria di primo
grado
C fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione

1255

Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, qualora provenga da una Pubblica Amministrazione, può
avere carattere:
A solo informale
B sia informale che formale
C solo formale

1256

la famiglia affidataria che caratteristiche deve avere?
A deve avere una condizione economica tale da assicurare al minore un livello di vita
qualitativamente elevato
B deve essere composta da genitori di età non superiore ai 35 anni
C deve preferibilmente avere figli minori ed essere in grado di assicurare al minore il
mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno

1257

L'iniziativa delle leggi da parte del popolo si esercita:
A mediante la proposta, da parte di almeno 500.000 elettori, di un progetto redatto in
articoli
B mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in
articoli
C mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto di delega al
Governo
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1258

La Regione può adottare provvedimenti che ostacolino in qualche modo
la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni?
A Sì, in ogni caso
B No, mai
C No, salvo in casi straordinari di necessità

1259

la valutazione:
A è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente
B è espressione dell'autonomia organizzativa propria della funzione docente
C è espressione di autonomia della singola scuola

1260

Nel 1931 l'antropologo Bronislaw Malinowski ci fornisce la sua
definizione di cultura:
A La cultura che comprende gli artefatti, i beni, i processi tecnici, le idee, le abitudini e i
valori che vengono trasmessi socialmente
B Cultura come l'elemento sovrastrutturale necessario a mantenere l'ordine sociale
derivato dalla ripartizione e proprietà dei mezzi materiali di produzione
C La cultura che riguarda la globalizzazione dei beni dei processi tecnici, delle idee e dei
valori trasmessi socialmente

1261

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria C svolgono attività caratterizzate da:
A problematiche lavorative di tipo semplice
B media complessità dei problemi dei problemi da affrontare basata su modelli esterni
predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili
C elevate conoscene plurispecialistiche

1262

In base al D.lvo 165/01 e successive modifiche, tra i compiti e i doveri
che esercitano i dirigenti rientrano la gestione delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate ai loro uffici?
A Sì, previa apposita delega del Ministro
B No, mai
C Sì, vi rientrano

1263

Con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, quale
affermazione, tra le seguenti, è esatta?
A la comunicazione va effettuata per i soli procedimenti di ufficio
B la comunicazione va effettuata per i soli procedimenti di parte
C la comunicazione va effettuata sia per i procedimenti di ufficio che per quelli di parte
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1264

Quali sono le competenze di base che è ragionevole attendersi da ogni
bambino al termine del percorso della scuola dell'infanzia?
A per la scuola dell'infanzia, attesa la pecularietà di ogni bambino, non è previsto il
raggiungimento di competenze di base
B riconosce ed esprime le proprie emozioni e condivide esperienze e giochi
C scrivere il proprio nome e contare fino a 10

1265

Cosa si intende per efficacia dell'azione amministrativa ?
A Offrire il servizio che meglio soddisfa i bisogni dei cittadini
B Evitare di aggravare il procedimento ovvero di imporre oneri ai cittadini se non sono
indispensabili
C Consentire al cittadino di partecipare al procedimento comunicandogli
tempestivamente il suo avvio

1266

A norma della Costituzione, la giustizia è amministrata:
A in nome della Nazione
B in nome della legge
C in nome del popolo

1267

il c.d. bonus bebè
A è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2014 e il 31/12/2016
B è riconosciuto per ogni figlio nato tra l'1/1/2014 e il 31/12/2016 ma non per gli adottati
C è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato tra l'1/1/2015 e il 31/12/2017

1268

“L’educatrice”, come nuova figura di docente della scuola materna, da
chi è stata introdotta?
A Maria Montessori
B sorelle Agazzi
C Freud

1269

Il termine fissato per l’emissione di un parere del CNEL è vincolante?
A No, non è vincolante
B Sì, ed è improrogabile
C Sì, ma è suscettibile di proroga su richiesta del CNEL stesso

1270

il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica della Convenzione sui
diritti delle persone con disabilità
A con la Legge 3 marzo 2009, n. 18
B con circolare del ministero del lavoro 7 marzo 2003
C con il Decreto legge 3 aprile 2008, n. 198
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1271

È ammessa la garanzia dello Stato sui prestiti contratti dalle Regioni?
A No, è esclusa ogni garanzia dello Stato
B Sì, ma solo per spese di investimento
C Sì, è ammessa in ogni caso

1272

La salvaguardia della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni
internazionali, ai sensi della legge n. 241/90, condiziona l'esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi?
A La legge n. 241/90 non detta alcuna norma al riguardo
B Sì, lo condiziona
C Solo la salvaguardia delle relazioni internazionali condiziona l'accesso ai documenti
amministrativi

1273

Negli ordinamenti per la scuola materna dell'11 giugno 1958, tra gli altri
concetti viene affermato il concetto basilare della:
A Continuità educativa in intima collaborazione con la famiglia
B Continuità educativa in intima collaborazione con le associazioni educative esterne
alla scuola
C Continuità educativa in intima collaborazione con le istituzioni religiose

1274

I componenti della Corte Costituzionale sono nominati:
A per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune, per un terzo dalle supreme magistrature, ordinaria ed amministrativa
B per il 50% dal Parlamento in seduta comune e per il 50% dalle supreme magistrature
C tutti dal Parlamento e dalle Regioni

1275

comprensiva delle ore di lavoro straordinario, la durata massima del
lavoro per settimana è fissato dalla legge
A in 58 ore
B la legge non fissa alcun limite
C in 48 ore

1276

Quale condizione è indispensabile per un lavoro di gruppo efficace?
A Le buone relazioni interpersonali tra i membri del gruppo
B La chiarezza degli obiettivi e l’interdipendenza tra i membri del gruppo
C La frequenza degli incontri

1277

Quanto dura la carica dei giudici della Corte costituzionale?
A 9 anni
B 7 anni
C 10 anni
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1278

Nell’espropriazione per pubblica utilità con il termine “autorità
espropriante” si intende
A il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.
B il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.
C l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo
procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in
base ad una norma

1279

La nomina dei Sottosegretari avviene con:
A decreto del Ministro che il Sottosegretario è chiamato a coadiuvare
B decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
C decreto del Presidente della Repubblica

1280

Le sottoscrizioni delle domande per la partecipazione ai concorsi
pubblici, ai sensi del DPR 445/00:
A non sono soggette ad autenticazione
B sono soggette ad autenticazione in ogni caso
C sono soggette ad autenticazione se richiesta dalla Pubblica Amministrazione

1281

l'autonomia organizzativa
A si esplica liberamente, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, salvi alcuni limiti espressamente previsti
B è riconosciuta solo alle scuole secondarie di secondo grado
C si esplica solo in presenza delle risorse finanziarie necessarie

1282

La Costituzione prevede la possibilità di referendum popolari per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge?
A Sì, la prevede in ogni caso
B Sì, ma è esclusa per particolari tipologie di legge
C Sì, ma è esclusa solo per le leggi costituzionali

1283

In caso di parità fra più candidati, come si designa il Presidente della
Corte costituzionale?
A È proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età
B Si ripetono le votazioni
C È proclamato eletto il più anziano di età e, in mancanza, il più anziano di carica

1284

Il ricorso al TAR, previsto in materia di accesso ai documenti
amministrativi, riguarda:
A solo il diniego esplicito della Pubblica Amministrazione
B solo l'inerzia amministrativa
C sia il diniego esplicito che l'inerzia amministrativa
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1285

Il dovere di osservare la Costituzione è prescritto:
A a tutti i cittadini
B alle sole cariche istituzionali
C alle sole forze dell'ordine

1286

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale
disponga diversamente, è eletto:
A dal Consiglio regionale
B dalla Giunta regionale
C a suffragio universale e diretto

1287

Il ricorso contro i provvedimenti disciplinari a carico di magistrati:
A ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato
B non può aver luogo non trattandosi di un provvedimento ricorribile in via giurisdizionale
C non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato

1288

Gli accordi diretti alla sostituzione del provvedimento finale tra la
Pubblica Amministrazione e l'interessato, secondo quanto stabilito dalla
legge 241/90, sono ammessi?
A No, sono vietati
B Sì, ma a discrezione dell'interessato
C Si, nel perseguimento del pubblico interesse e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

1289

il sistema dei licei comprende le seguenti tipologie di liceo
A artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane
B artistico, classico, linguistico e delle scienze umane
C artistico, classico, linguistico e scientifico

1290

Ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990, le associazioni dei consumatori
possono partecipare al procedimento amministrativo?
A No
B Solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
C Sì

1291

Quali sono le tappe evolutive descritte dal noto pedagogista F. Frobel?
A Periodo del lattante, periodo dell'infanzia, periodo della fanciullezza
B Periodo del lattante, periodo dell'infanzia, periodo della adolescenza
C Periodo neonatale, periodo dell'infanzia, periodo della fanciullezza
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1292

In che anno morì il pedagogista Mauro Laeng ?
A E' ancora vivo
B Nel 2000
C Nel 2004

1293

la libertà nell'insegnamento
A si estrinseca in riferimento all'aspetto del metodo e dei contenuti, realizzando la
cosiddetta autonomia didattica
B è garantita nell'esclusivo interesse dei docenti
C ricomprende anche l'espressione di convinzioni personali opinabili e arbitrarie

1294

Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto:
A dal Presidente della Repubblica
B dal primo Presidente della Corte di Cassazione
C dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione

1295

il rito speciale del lavoro si applica:
A alle controversie tra lavoratore ed imprenditore
B alle controversie individuate dall'art. 409 c.p.c. nonché alle controversie previdenziali
C alle controversie individuate dall'art. 409 c.p.c. escluse le controversie previdenziali

1296

In base all'art. 1 della legge n. 241/90, sono economicità, efficacia,
pubblicità i criteri su cui deve reggersi l'attività amministrativa?
A No, è prevista solo l'imparzialità della Pubblica Amministrazione
B Sì, lo sono, insieme ai criteri di trasparenza e imparzialità
C L'art. 1 della legge n. 241/90 non detta criteri in materia

1297

le province hanno competenza
A le provincie non hanno alcuna competenza in materia di legislazione sociale
B la gestione dell'albo delle agenzie per il lavoro e la relativa potestà autorizzatoria ad
operare sul piano nazionale
C in materia di erogazione dei servizi per l'impiego

1298

l'integrazione scolastica ha come obiettivo
A lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione
B lo sviluppo delle capacità del bambino nell'apprendimento primario della lingua italiana
e della matematica
C lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento sia delle
materie umanistiche che scientifiche
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1299

Tra i componenti del CNEL ve ne sono alcuni nominati dal:
A ministro del Lavoro
B Ministro delle Finanze
C Presidente della Repubblica

1300

A norma della legge costituzionale n. 1/89, a chi spetta il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 96 della Costituzione, allorché si intenda
procedere nei confronti di un deputato?
A Al Parlamento in seduta comune
B Alla Camera dei deputati
C Al Senato della Repubblica

1301

in materia civile, il Tribunale per i minorenni ha competenza
A il Tribunale per i minorenni non ha competenze in materia civile
B tra le altre, in materia di separazione dei coniugi se vi sono figli
C tra le altre, in materia di accertamento e dichiarazione giudiziale della paternità e della
maternità

1302

i bambini di quale fascia di età frequentano la scuola dell'infanzia?
A la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre ed i cinque anni
compiuti entro il 1 gennaio dell'anno di riferimento
B la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre ed i cinque anni
compiuti entro il 31 novembre dell'anno di riferimento
C la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre ed i cinque anni
compiuti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento

1303

A quale tra questi organi spetta adottare i provvedimenti coercitivi
personali che sono ritenuti opportuni durante il giudizio contro il
Presidente della Repubblica?
A Al Parlamento in seduta comune
B Al Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione
C Alla Corte costituzionale

1304

In che fascia di età è compresa la fase del pensiero intuitivo nella teoria
dello sviluppo psicosociale di Erikson?
A Tra i 7 e gli 11 anni
B Tra i 2 e i 4 anni
C Tra i 4 e i 7 anni

1305

nell'attuale ordinamento scolastico, l'obbligo di istruzione quale fascia
di età riguarda?
A la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni
B la fascia di età compresa tra i 6 e i 15 anni
C la fascia di età compresa tra i 5 e i 14 anni
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1306

quale è una delle novità dell'ICIDH-2 rispetto alla precedente edizione?
A il termine disabilità veniva definitivamente abbandonato
B il termine handicap veniva definitivamente accantonato
C nessuna novità, né sostanziale né formale

1307

La competenza a giudicare sui conflitti di attribuzione tra le Regioni
spetta:
A alle sezioni unite della Corte di Cassazione
B alla Corte costituzionale
C al Consiglio di Stato

1308

Ai sensi del D.lvo 165/01, da chi viene definito il trattamento economico
fondamentale ed accessorio?
A Dal dirigente generale
B Dal Presidente del Consiglio dei Ministri
C Dai contratti collettivi

1309

In base al D.lvo 165/01, la definizione degli obiettivi e dei programmi da
attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli
indirizzi impartiti spetta:
A a funzionari di VIII livello
B ai dirigenti generali di livello C
C agli organi di Governo

1310

da chi viene erogata la pensione sociale?
A dall'inpdap
B dall'Inps
C dall'inail

1311

A norma del D.lvo 165/01 sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, tra
gli altri:
A i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nel settore della pubblica assistenza
B i dipendenti degli Enti pubblici economici
C i magistrati ordinari amministrativi e contabili

1312

il docente specializzato in sostegno
A non è previsto nelle scuole secondaria di secondo grado
B costituisce la risorsa fondamentale attraverso cui si concretizza l'integrazione
dell'alunno disabile
C non è previsto nella scuola secondaria di primo grado
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1313

l'esercizio dell'autonomia didattica da parte delle istituzioni scolastiche
può comportare
A la responsabilità del docente per mancato raggiungimento degli obiettivi da parte degli
alunni
B l'attivazione di percorsi didattici individualizzati
C l'attivazione di un c.d. help desk per i ragazzi in difficoltà

1314

Ai sensi della Costituzione, l’organizzazione sindacale è libera ?
A No, è soggetta ad autorizzazione governativa.
B Sì, sempre
C Sì, purchè non sia in contrasto con l’utilità sociale.

1315

Può il dipendente dell'ente locale che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione trasportare abitualmente persone estranee
all'amministrazione?
A Solo ove lo ritenga opportuno
B Sì
C No

1316

In caso di S.C.I.A., l’interessato può intraprendere l’attività:
A decorsi trenta giorni senza alcuna comunicazione
B decorsi sessanta giorni dalla presentazione della S.C.I.A. al protocollo dell’Ente
C dalla data di presentazione della segnalazione all'Amministrazione competente

1317

e' obbligatoria la frequenza della scuola dell'infanzia?
A no, la frequenza della scuola dell'infanzia non è obbligatoria
B no, la frequenza della scuola dell'infanzia non è obbligatoria ma una volta effettuata
l'iscrizone è previsto l'obbligo della conclusione del percorso scolastico
C si, la frequenza della scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dal d.lgs. 59/2004,
è obbligatoria

1318

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è
ammesso ricorso in Cassazione:
A nei casi in cui la Corte dei conti non osservi le decisioni del Consiglio di Stato
B nei casi in cui detti organi pervengono a soluzioni diverse sulla stessa materia oggetto
della decisione
C per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
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1319

In base al D.lvo 165/01 e successive modifiche, da chi sono compiute le
visite ispettive ordinate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze per
verificare, presso le P.A., le spese sostenute in relazione ai contratti
collettivi?
A Dall'Arma dei Carabinieri
B Dai servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato
C Dalla Polizia di Stato

1320

M. Mahler nella sua teoria individua diverse fasi dello sviluppo
psicologico del bambino, quali sono?
A Fase precoce, fase di simbiosi, fase di crescita ponderale
B Fase autistica, fase di simbiosi, fase di crescita
C Fase autistica, fase di simbiosi, fase di differenziazione

1321

la legislazione sociale è riconducibile
A nell'ambito del diritto civile
B nell'ambito del diritto commerciale
C nell'ambito del diritto del lavoro ed è definita dalla maggior parte della dottrina come
diritto pubblico del lavoro

1322

esiste in Italia l'istituto dell'indennizzo per soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie?
A si, nel caso in cui costoro abbiano riportato una infermità o lesioni da cui sia derivata
una menomazione permanente della integrità psico-fisica
B no, non è prevista
C si, in tutti i casi di effetti negativi dei vaccini

1323

tra gli interventi di integrazione e sostegno sociale sono ricompresi
A il c.d. progetto leonardo
B i progetti individuali per le persone disabili
C i c.d. progetti erasmus

1324

Quali sono i tipi di potere secondo la teoria Weberiana?
A Potere carismatico, Potere leggittimo, Potere legale- razionale.
B Potere politico,Potere tradizionale, Potere legale- razionale.
C Potere carismatico, Potere tradizionale, Potere legale- razionale.

1325

il sistema dell'assistenza sociale è stato oggetto di un complesso
sistema di riforma che ha portato all'emanazione
A legge 183/2014 - c.d. Jobs act
B D.lgs 81/2008 Testo unico della sicurezza sul lavoro
C della legge 328/2000 -legge quadro per la realizzazone del sistema integrato di
interventi e servizi sociali
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1326

L'autorizzazione è quel provvedimento della Pubblica Amministrazione
con il quale:
A si attribuisce un diritto ex novo
B si rimuove un limite legale all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o a
una potestà pubblica
C si conferisce ad un soggetto un particolare status giuridico

1327

Ai sensi della legge n. 241/90, la motivazione del provvedimento
amministrativo consiste:
A solo nell'indicazione delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione
alla decisione
B nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno
determinato l'Amministrazione alla decisione
C solo nell'indicazione dei presupposti di fatto che hanno determinato l'Amministrazione
alla decisione

1328

Il Pedagogo che formulò la "teoria della mente assorbente"?
A Montessori
B J. Piaget
C Giovanni Gentile

1329

in base a quanto previsto dall'art. 316 c.c., in caso di contrasto su
questioni di particolare importanza
A ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice, indicando i
provvedimenti che ritiene più idonei
B la madre può prendere le decisioni che ritiene più idonee
C ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità ai servizi sociali, indicando i
provvedimenti che ritiene più idonei

1330

quale è l'obiettivo del piano individuale per i disabili?
A quello di aiutare la famiglia del disabile nella gestione dell'handicap
B quello di contribuire al miglioramento della società
C quello di promuovere l'autorealizzazione del disabile ed il superamento di ogni
condizione di esclusione sociale

1331

gli ascendenti che diritti hanno nei confronti dei nipoti minorenni?
A hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni
B hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti maggiorenni, anche se
costoro sono contrari
C non hanno nessun diritto in base alla vigente legislazione
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1332

William Labov nel 1966 ha analizzato la stratificazione sociale
dell'inglese parlato dagli abitanti di New York. Dai suoi studi è emerso
che a seconda della collocazione sociale dei parlanti ci sono delle
differenze:
A Nell' aspetto fonetico, nel lessico, e nella frequenza d'uso, di forme grammaticali e
sintattiche più elaborate
B Nella pronuncia del linguaggio parlato
C Nel lessico, non cambia l'aspetto fonetico

1333

Con quali modalità sono eletti i giudici della Corte costituzionale di
nomina parlamentare?
A A scrutinio palese, da ciascuna Camera separatamente
B A scrutinio segreto, dal Parlamento in seduta comune
C A scrutinio palese, dal Parlamento in seduta comune

1334

Una proposta di legge di iniziativa popolare, da quanti elettori deve
provenire ?
A Da 500.000
B Da 10.000
C Da 50.000

1335

Ai sensi della Costituzione, sussiste un dovere dei genitori di mantenere
i figli anche se nati da una relazione extraconiugale?
A No, ma si tratta di un obbligo morale
B No, sussiste solo il dovere di educarli
C Sì, il dovere in questione è previsto

1336

Jerome Bruner nella sua teoria afferma che nel processo di acquisizione
del pensiero maturo, il bambino passi attraverso tre forme di
rappresentazione, quali sono?
A Esecutiva, iconica e simbolica
B Esecutiva, ecoica e simbolica
C Rappresentativa, narrativa e simbolica

1337

Quale legge è il riferimento legislativo per l'handicap? In quale giorno
mese e anno è stata promulgata?
A La legge 104 del 5 Febbraio 1992
B La legge 106 del 4 Febbraio 1991
C La legge 104 del 7 Febbraio 1990
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1338

gli istituti di assistenza pubblici e privati e le comunità di tipo familiare
A devono trasmettere ogni 3 mesi al Tribunale per i minorenni l'elenco dei minori
collocati presso di loro
B devono trasmettere ogni 6 mesi al Tribunale per i minorenni l'elenco dei minori
collocati presso di loro
C devono trasmettere ogni 12 mesi al Tribunale per i minorenni l'elenco dei minori
collocati presso di loro

1339

Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modificazioni, il Collegio di
Indirizzo e Controllo dell'ARAN, da quanti componenti è costituito?
A Cinque
B Quattro
C Tre

1340

pur in presenza di genitori o di parenti entro il quarto grado, lo stato di
adottabilità del minore è dichiarato quando:
A quando i genitori hanno manifestato la disponibilità ad ovviare alla mancanza di
assistenza morale e materiale
B i genitori sono divorziati e non vi sia accordo sull'affidamento del minore
C i genitori e i parenti convocati non si sono presentati senza giustificato motivo

1341

Una nota pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha affermato:
A l'irrisarcibilità del danno per lesioni di interessi legittimi pretensivi
B l'illegittimità di una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. contro la P.A. per illegittimo
esercizio della funzione pubblica
C la risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi pretensivi

1342

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica la Corte
costituzionale è integrata da sedici membri tratti a sorte da un elenco di
cittadini aventi i requisiti per I'eleggibilità a senatore. Chi compila tale
elenco?
A La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni cinque anni.
B Il Ministro della giustizia.
C Il Parlamento in seduta comune, ogni nove anni.

1343

la scuola dell'infanzia ha durata
A non è stabilita una durata fissa
B triennale
C biennale
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1344

Quale dei seguenti è un provvedimento di convalescenza degli atti
amministrativi?
A Conversione
B Sanatoria
C Acquiescenza

1345

il fondo sociale europeo ha finanziato:
A prevalentemente azioni di sviluppo della persona
B in ambito scolastico soprattutto le dotazioni tecnologiche
C prevalentemente azioni di orientamento, di contrasto alla dispersione scolastica, di
supporto e collegamento con il territorio per lo sviluppo del sistema di formazione
integrata

1346

secondo quanto previsto dall'art. 20 della convenzione sui diritti
dell'infanzia
A ogni fanciullo temporaneamente privato del suo ambiente familiare oppure che non
può essere lasciato in tale ambiente nel suo interesse, ha diritto ad una protezione e
ad aiuti speciali dello Stato
B ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare
oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo interesse, ha diritto ad
una protezione e ad aiuti speciali dello Stato
C ogni fanciullo ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato,
compatibilmente con la situazione economica dello Stato

1347

Per procedimento amministrativo si intende:
A l'atto amministrativo
B la pianificazione e la programmazione dell'attività amministrativa
C l'insieme di una pluralità di atti diretti all'emanazione di un atto amministrativo

1348

Il sorriso endogeno in quale periodo compare?
A Compare nel terzo mese
B Compare nell'ultimo periodo fetale
C Compare nel primo mese di vita

1349

In osservanza all'obbligo di conclusione esplicita del procedimento
amministrativo, la Pubblica Amministrazione deve:
A concludere il procedimento nei termini previsti dalla legge
B assoggettarsi al principio del silenzio-assenso in caso di mancata conclusione esplicita
C solo concludere il procedimento a prescindere dai termini
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1350

Le leggi entrano in vigore:
A Il mese successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso.
B Sempre il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, in quanto le leggi
non possono stabilire un termine diverso.
C Il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.

1351

alla donna lavoratrice
A è concesso un periodo di astenzione obbligatoria dal lavoro per la cura dei figi di età
compresa tra i tre ed i 5 anni
B sono garantiti gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore
C sono garantiti gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore, se il datore di lavoro lo consente

1352

Cosa si intende per "Capitale culturale" (Pierre Bourdieu)?
A Un complesso di conoscenze e valori trasmesse dalla famiglia ai figli.
B L'eredità di valori di una data classe sociale.
C L'eredità di privilegi socio-economici trasmesse dal ceto sociale.

1353

da chi è composto il consiglio di interclasse?
A dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, dal
persnale ATA e dai docenti di sostegno
B dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso
nonchè dai docenti di sostegno
C dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso
nonchè, per ogni classe interessata, un rappresentate dei genitori ed i docenti di
sostegno

1354

Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è:
A il soggetto a cui è affidata la gestione del procedimento
B il destinatario del provvedimento finale
C il soggetto a cui è affidato il compito di consegnare a mano il provvedimento
all'interessato

1355

Cosa è il P.D.P.?
A Piano Didattico Parzializzato
B Piano Didattico Paritario
C Piano Didattico Personalizzato

1356

Il filosofo Chomsky ha ipotizzato un dispositivo innato programmato per
rendere possibile l'acquisizione del linguaggio, qual è il suo nome?
A Language Acquisition Device (LAD)
B Language Process Innate (LPI)
C Language Acquisition Innate (LAI)
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1357

in tema di affidamento familiare, il servizo sociale
A svolge opera di sostegno psicologico e materiale
B svolge opera di sostegno educativo e psicologico
C svolge opera di sostegno economico e sociale

1358

L'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 dispone che a favore dei dipendenti pubblici
in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, le P.A.:
A sono autorizzate a ridurre l'orario d'obbligo fino al limite del 25%
B individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché
compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro
C attuano, in via sperimentale, forme di lavoro a domicilio

1359

il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale
A non ha alcun diritto o dovere nei confronti del figlio
B vigila, se possibile, sulle condizioni economiche e di vita del figlio
C vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio

1360

il Governo, ogni tre anni predispone
A un piano nazionale che indica le caratteristiche delle prestazioni sociali, le priorità di
intervento ed i relativi finanziamenti
B predisone il piano regionale
C predispone i piani di zona

1361

Ai fini del Testo Unico sulle "Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa", DPR 445/00, per documento di identità
elettronico si intende:
A un documento avente funzione di riproduzione e partecipazione a terzi di stati e fatti
contenuti in registri pubblici
B un documento su supporto magnetico rilasciato dal Ministero delle Finanze su
domanda
C un documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal Comune fino al
compimento del quindicesimo anno d'età

1362

con la legge Casati veniva sancito
A il principio della libertà degli studi
B il riconoscimento del diritto dovere dello stato di intervenire in materia scolastica
C il riconoscimento del diritto all'istruzione gratuita

1363

Nell’ordinamento costituzionale italiano, il pubblico ministero ha
l’obbligo di esercitare l’azione penale ?
A Sì.
B No, salvo che si tratti di reati contro la persona.
C No, ha soltanto la facoltà di esercitarla.
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1364

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ai sensi della legge n. 241/90,
assegna la responsabilità del procedimento:
A solo ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa
B al dipendente che sia assicurato per responsabilità civile
C a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa

1365

Quali sono i criteri che deve rispettare l'attività amministrativa, ai sensi
della legge n. 241/90?
A Economicità, efficacia,imparzialità, pubblicità e trasparenza
B Solo economicità ed efficacia
C Solo economicità e pubblicità

1366

gli uffici di servizio sociale per i minori si occupano, tra l'altro di
A di riferire al Giudice tutelare l'esito dei processi di responsabilizzazione
B di interventi per l'integrazione dei minori disabili
C attivazione di processi di responsabilizzazione dei giovani e delle loro famiglie, rispetto
alla misura penale

1367

gli stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato
di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione
A vero, è quanto previsto dal trattato CEE
B vero, è quanto previsto dalla convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
C falso, la convenzione sui diritti dell'infanzia nulla dice al riguardo

1368

Cos'è lo stigma nella teoria di Goffman?
A Un approccio simbolico interazionista.
B Un segno fisico o caratteriale insolito e criticabile della condizione morale di chi lo
possiede
C il contesto sociale nei quali sussistono e da cui derivano.

1369

Con la previsione del carattere obbligatorio della motivazione del
provvedimento amministrativo, la legge n. 241/90 persegue la finalità di
garantire:
A la semplificazione dell'attività amministrativa
B la pubblicità dell'azione amministrativa
C la trasparenza dell'azione amministrativa

1370

I Comuni, le Province, le Comunità Montane hanno potestà
regolamentare ….
A In ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
B Nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
C Nell’ambito dei principi fissati dal Testo Unico sugli Enti Locali.
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1371

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti di cui all'art. 11 della legge n.
241/1990 e successive modifiche sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per i provvedimenti stessi?
A No, gli accordi sostitutivi non necessitano di controlli.
B Si, ma solo se all'accordo sono interessati più soggetti privati.
C Si, lo dispone espressamente la detta legge

1372

Di norma l'amministrazione pubblica provvede a dare notizia dell'avvio
del procedimento amministrativo mediante:
A comunicazione personale
B messa a disposizione presso l'ente degli atti del procedimento
C avviso pubblico affisso all'albo dell'ente

1373

A quale fra i seguenti organi giudiziari è attribuita in via generale l'
applicazione delle misure di sicurezza?
A Alla polizia penitenziaria
B Al Pubblico Ministero
C Al Tribunale della libertà

1374

Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, la Pubblica Amministrazione, in caso di
istanza informale di accesso ai documenti amministrativi:
A deve invitare il richiedente a presentare istanza formale
B può invitare il richiedente a presentare contestualmente istanza formale in presenza di
determinati presupposti
C non può invitare il richiedente a presentare contestualmente istanza formale

1375

A chi debbono essere comunicati i regolamenti ministeriali adottati, con
decreto ministeriale, nelle materie di competenza del Ministro?
A Al Presidente della Repubblica dopo la loro emanazione
B Al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione
C Al Parlamento prima della loro emanazione

1376

la diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento quando può essere
formulata?
A a partire dalla fine della seconda classe della scuola primaria
B a partire dalla scuola dell'infanzia
C a partire dalla quarta classe della scuola primaria
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1377

Con quale provvedimento la Corte costituzionale dispone la
sospensione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione
tra Stato e Regione?
A Ordinanza motivata
B Decreto
C Sentenza

1378

Quale delle seguenti fattispecie configura un atto presidenziale
giuridicamente dovuto?
A Indizione dell'elezione delle nuove Camere e fissazione della prima riunione.
B Nomina dei cinque Senatori a vita.
C Autorizzazione alle Camere per il conferimento delle onorificenze della Repubblica.

1379

Gli avvocati possono essere nominati giudici della Corte costituzionale?
A Sì, dopo venti anni di esercizio della professione
B Sì, non appena conseguita l'abilitazione alla professione forense
C No, mai

1380

gli enti locali e le unità sanitarie locali
A possono prevedere l'adeguamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con
handicap
B possono prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili
nido alle esigenze dei bambini con handicap
C compatibilmente con i vincoli di bilancio, possono prevedere l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido ale esigenze dei bambini con
handicap

1381

da chi è effettuata la predisposizione di prove a carattere nazionale per
gli esami di stato?
A dal nucleo di valutazione del Miur
B dal dipartimento per l'istruzione del Miur
C dall'Invalsi

1382

Ai sensi dell'art. 59 della Costituzione, il Presidente della Repubblica
può nominare…
A Cinque senatori a vita.
B Un senatore a vita.
C Tre senatori a vita.

1383

Il materiale didattico definito come il "museo delle cianfrusaglie" è stato
utilizzato nelle scuole materne da:
A Carolina e Rosa Agazzi
B Maria Boschetti Alberti
C Maria Montessori
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1384

Ai sensi della legge n. 241/90, i fatti, gli stati e le qualità che la stessa
Amministrazione procedente o altra Pubblica Amministrazione è tenuta
a certificare:
A non occorre che siano accertati
B sono accertati sulla base dei documenti prodotti dall'interessato
C sono accertati d'ufficio

1385

E'stato lo psicologo Jerome Bruner ad utilizzare per primo il termine
inglese "Scaffolding" Che cosa indica nell' ambito pedagogico?
A Lo scaffolding indica un insieme di metodologie utilizzate da più insegnanti per
agevolare il processo di apprendimento di una classe
B Lo scaffolding indica un insieme di metodi di brainstorming utilizzati da un gruppo di
lavoro
C Lo scaffolding indica un insieme di strategie di aiuto utilizzate da un individuo esperto
per agevolare il processo di apprendimento di un individuo

1386

nella scuola dell'infanzia, la verifica delle conoscenze e delle abilità
avviene
A la valutazione non è prevista nella scuola dell'infanzia
B tramite l'osservazione sistematica dei bambini in situazione di gioco sia libero che
guidato e nelle attività programmate
C tramite colloqui con i genitori

1387

ai sensi dell'art. 3 della convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza...
A in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere
una considerazione eventuale
B in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere
una considerazione preminente
C in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere
bilanciato con l'interesse della famiglia

1388

nelle sezioni staccate della scuola negli ospedali o nei reparti pediatrici
A è possibile l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nocomi
B per le docenze può essere utilizzato il personale sanitario, attesa l'esperienza
conseguita
C i bambini possono essere seguiti dal personale infermieristico

1389

il numero complessivo delle ore di sostegno
A è stabilito dai gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica
B è stabilito dai genitori dell'alunno disabile
C è stabilito dalla diagnosi funzionale e dal progetto formulato dal consiglio di classe
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1390

Ai fini del D.Lgs. n. 82/2005 la possibilità di utilizzare il dato anche
trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra
amministrazione è denominata:
A dato pubblico
B validazione temporale
C fruibilità di un dato

1391

A. Bandura condusse un famoso esperimento sull'apprendimento
osservativo, utilizzando la bambola Bobo, quale comportamento veniva
appreso per imitazione dai bambini che parteciparono all'esperimento?
A Il comportamento riflessivo accudente
B Il comportamento aggressivo
C Il comportamento collaborativo

1392

In quale anno nacque lo psicologo statunitense J. Bruner?
A Nel 1930
B Nel 1939
C Nel 1915

1393

L. Alan Sroufe, nella teoria sullo sviluppo delle emozioni distingue due
fasi: la fase di eccitazione indifferenziata e la seconda di
differenziazione delle emozioni. A sua volta, la seconda fase, si
suddivide in tre principali canali, quali?
A Sistema piacere-dolore, sistema paura-collera, sistema attacco-fuga
B Sistema piacere-gioia, sistema paura-circospezione, sistema frustrazione-rabbia
C Sistema piacere-sorpresa, sistema paura-collera, sistema frustrazione-rabbia

1394

il sistema educativo di istruzione e formazione si articola
A nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che comprende i licei ed il
sistema dell'istruzione e della formazione professionale
B nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e in un
secondo ciclo che comprende la scuola secondaria di primo grado, i licei ed il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale
C in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado e in un secondo ciclo che comprende i licei ed il sistema dell'istruzione e della
formazione professionale

1395

Chi autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato?
A Il Ministro dell'economia e delle finanze.
B Il Ragioniere Capo dello Stato
C Il Parlamento.
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1396

Quali sono i bambini che hanno una maggiore capacità di apprendere
più parole che manifestano stati intimi o affettuosi e relazioni sociali?
A Quelli le cui madri usano un linguaggio attraverso cui si esprimono prescrizioni.
B i cui genitori utilizzano un timbro di voce caraterrizante.
C Quelli il cui padre usa un linguaggio simbolico.

1397

A chi è affidata la presidenza del Parlamento riunito in seduta comune?
A Al Presidente della Repubblica
B Al Presidente della Camera
C Al Presidente del Senato

1398

sono organismi collegati all'amministrazione centrale del Miur
A solo l'indire
B solo l'invalsi
C l'invalsi e l'indire

1399

Secondo la Costituzione quale tra i seguenti organi rappresenta la
Regione?
A Il Consiglio regionale
B Il Commissario del Governo
C Il Presidente della Giunta regionale

1400

Piaget nella sua teoria epistemologica distingue due principali tipi di
azioni, quali sono?
A Le azioni manifeste e le azioni esplorative
B Le azioni manifeste e le azioni interiorizzate
C Le azioni raggruppate e le azioni esplorative

1401

Qual è la visione del bambino per il filosofo britannico John Locke?
A La natura del bambino è fondamentalmente buona e ha la tendenza a svilupparsi in
maniera armoniosa anche se alla nascita è una tabula rasa
B La mente del bambino è una tabula rasa, su cui sarà l'esperienza a lasciare i suoi
segni
C La natura del bambino è fondamentalmente buona e ha la tendenza a svilupparsi in
maniera armoniosa

1402

la legge 328/2000
A promuove interventi necessari per garantire qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza
B detta norme in materia di cassa integrazione ordinaria
C ha riformato profondamente il mercato del lavoro, introducendo il contratto a tempo
indetermnato a tutele crescenti
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1403

Ciascun atto amministrativo presenta una struttura formale
generalmente composta da:
A intestazione, preambolo, dispositivo, luogo e data
B intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo, luogo, data e sottoscrizione
C preambolo, motivazione, dispositivo, luogo e sottoscrizione

1404

Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 400 del 1988, i decreti legislativi
adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76 della Costituzione, cosa
devono, tra l’altro, indicare nel preambolo ?
A La controfirma ministeriale.
B Il parere della Corte costituzionale.
C La legge di delegazione.

1405

Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, l'amministrazione e i privati
possono concludere accordi:
A solo accordi integrativi del provvedimento finale
B l'amministrazione e i privati non possono concludere alcun tipo di accordo
C integrativi e sostitutivi del provvedimento finale

1406

Il Presidente della Repubblica viene eletto:
A a scrutinio segreto
B per acclamazione
C a scrutinio palese

1407

la normativa vigente, in riferimento alla scuola dell'infanzia
A demanda la gestione dell'offerta formativa alle regioni
B assicura la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilià di frequenza alla
scuola dell'infanzia
C prevede la possibilità di frequenza alla scuola dell'infanzia a condizioni particolari

1408

I provvedimenti amministrativi, concernenti lo svolgimento dei pubblici
concorsi, ai sensi della legge n. 241/90, devono essere motivati?
A No, non devono essere motivati
B Devono essere motivati se il procedimento è relativo a posti dirigenziali
C Sì, devono essere motivati, in ogni caso

1409

La Costituzione stabilisce che, finché non siano riunite le nuove
Camere, siano prorogati i poteri delle precedenti?
A Sì, ma solo se lo decide il Parlamento con un apposito regolamento
B Sì, in ogni caso
C No, in nessun caso
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1410

cosa si intende con il termine ammortizzatori sociali?
A l'insieme degli strumenti che servono a tutelare il lavoratore da eventi eccezionali e
non prevedibili
B l'insieme degli strumenti predisposti dallo stato per ammortizzare gli effetti negativi
della attuale crisi economica
C l'insieme degli strumenti predisposti dallo Stato al fine di fornire una tutela del reddito
ai lavoratori che si trovano senza lavoro per riduzione o cessazione dell'attività
lavorativa

1411

Ai sensi della legge n. 241/90, spetta al responsabile del procedimento
valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione e i presupposti rilevanti per l'emanazione del
provvedimento?
A Sì, in ogni caso
B Sì, se il procedimento è iniziato d'ufficio
C No, in nessun caso

1412

I pareri degli organi consultivi della Pubblica Amministrazione
consistono:
A in manifestazioni di volontà
B in manifestazioni di giudizio
C in manifestazioni di giudizio o in manifestazioni di volontà

1413

A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, i dirigenti di uffici dirigenziali generali, tra l'altro:
A chiedono i pareri al Consiglio di Stato
B controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi
C definiscono programmi e direttive generali dell'attività amministrativa

1414

Da chi può essere promossa l’azione disciplinare nei confronti dei
magistrati, oltre che dal Ministro della Giustizia?
A Dal Presidente della Repubblica in qualità di Presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura
B Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione
C Dal Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura

1415

da chi è predisposta la carta dei servizi sociali
A dalle regioni
B dal Governo
C dal Comune
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1416

Quando l'agente che ha emanato l'atto amministrativo non è
qualificabile «organo della P.A.», l'atto è:
A inopportuno
B ineseguibile
C inesistente

1417

che cosa si intende per infortunio sul lavoro?
A si può definire tale ogni incidente sul lavoro
B si può definire tale ogni lesione originata, anche al di fuori del periodo di lavoro, da
causa violenta che determini la morte della persono evvero ne menomi
permanentemente o temporaneamente la capacità lavorativa
C si può definire tale ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che
determini la morte della persona evvero ne menomi permanentemente o
temporaneamente la capacità lavorativa

1418

Ai sensi della legge n. 241/90, il termine entro cui deve concludersi il
procedimento amministrativo è determinato:
A dalla P.A. per ciascun tipo di procedimento, se non è già stato disposto per legge o
per regolamento
B soltanto per legge
C soltanto per regolamento

1419

Contro gli atti amministrativi non definitivi:
A è ammissibile esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R.
B è ammissibile ricorso amministrativo gerarchico.
C non è ammissibile ricorso giurisdizionale al T.A.R.

1420

Quale, tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso gerarchico
improprio?
A Presuppone un rapporto di gerarchia in senso tecnico
B É sempre ammesso
C Ha carattere eccezionale

1421

La licitazione privata è uno dei sistemi attraverso i quali la Pubblica
Amministrazione:
A sceglie il contraente
B nomina un arbitratore
C dirime una controversia con privati
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1422

Ai sensi della legge 241/1990, se il procedimento amministrativo è di
ufficio, il termine per la sua conclusione decorre:
A dalla data in cui il procedimento ha inizio
B ai sensi della legge 241/1990, non sussiste obbligo di conclusione del procedimento
entro un termine prestabilito
C dalla data del ricevimento della domanda

1423

Con il D.lgs. 23/2015 è stato introdotto
A il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
B il contratto a progetto a tutele crescenti
C il contratto a tempo determinato a tutele crescenti

1424

Dispone l'art. 6 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento, tra l'altro:
A Deve essere persona diversa da quella competente in materia di adozione del
provvedimento finale
B Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento in contraddittorio
con gli interessati
C Può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali

1425

il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
A è stato abrogato ed oggi bisogna avere riguardo solo alla contrattazione collettiva in
materia
B non esaurisce in sé la disciplina in materia di istruzione
C esaurisce in sé la disciplina in materia di istruzione

1426

la disgrafia, da un punto di vista clinico
A si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta
rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata, istruzione ricevuta
B si manifesta come un disordine di codifica del testo scritto
C si manifesta in una minore fluenza e qualità dell'aspetto grafico della scrittura, in
rapporto all'età anagrafica

1427

Per quali provvedimenti giurisdizionali la Costituzione sancisce
l'obbligo della motivazione?
A Solo per le sentenze della Corte di Cassazione
B Per tutti i provvedimenti giurisdizionali
C Solo per quelli emessi dal giudice di 1° grado
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1428

Una Istituzione è un insieme stabile di ruoli che hanno lo scopo di
soddisfare determinate esigenze sociali. Il sistema educativo è una
Istituzione?
A Si, in quanto trasmette l'istruzione ed i ruoli sociali
B Si, perché consiste degli status e dei ruoli necessari per trasmettere la conoscenza e i
tratti culturali da una generazione all'altra
C No, l'istituzione non è un insieme stabile di ruoli

1429

chiunque assiste ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano
coinvolti minori di anni 18 è punibile con la reclusione
A vero, è previsto dall'art. 600 codice sulla privacy
B vero, è previsto dall'art. 600 ter c.p.
C falso, nel nostro ordinamento non è previsto questo tipo di reato

1430

Ai sensi della legge n. 241/1990, è previsto per le Amministrazioni statali
l'obbligo di individuare le categorie di documenti da esse formati, da
sottrarre all'accesso per esigenze di sicurezza e difesa nazionale?
A No
B Sì, con regolamento
C Sì, con atto del dirigente competente

1431

la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo
incombe innanzitutto ai genitori
A vero, ed il principio è enunciato anche all'art. 1 della costituzione italiana
B vero, ed il principio è enunciato anche all'art. 18 della convenzione sui diritti
dell'infanzia
C vero, ed il principio è enunciato anche all'art. 180 della convenzione sui diritti
dell'infanzia

1432

l'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e
nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza
A anche attraverso la dotazione delle scuole e delle università di attrezzature tecniche e
sussidi didattici nonché di ogni altra forma di di ausilio tecnico
B compatibilmente con le delibere degli enti locali al riguardo
C previo parere favorevole del consiglio di istituto

1433

secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia gli
Stati parti, in caso di conflitto armato
A si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto i
10 anni di età
B si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto i
15 anni di età
C si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto i
18 anni di età
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1434

Le disposizioni normative sull'inclusione scolastica concernono anche
le scuole paritarie?
A si, riguardano anche le scuole paritarie
B no, non concernono le scuole paritaria
C dipende dalla natura dell'ente gestore della scuola paritaria

1435

A quali atti, tra i seguenti, non si applicano le norme che la legge
241/1990 detta sulla partecipazione al procedimento amministrativo?
A Alle autorizzazioni
B Alle concessioni
C Agli atti normativi

1436

Si parla di Lignaggio quando il capostipite di questo gruppo è:
A Genealogicamente dimostrabile
B Non è genealogicamente dimostrabile
C Non riferibile a una persona reale.

1437

La legge 27 Dicembre 2006 n°296 ( c.d.legge finanziaria 2007) , al comma
630 dell’art.1 contempla la possibilità dell’avvio con l’a.s.2007/08 della
sperimentazione del percorso formativo per i bambini di quale età?
A Con un’età compresa tra i 24 e i 36 mesi
B Con un’età compresa tra i 30 e i 38 mesi
C Con un’età compresa tra i 6 e i 36 mesi

1438

in relazione alla imputabilità di un soggetto, il Giudice deve accertare
caso per caso
A la capacità di intendere e di volere dei minori di età compresa tra i 10 e i 18 anni
B la capacità di intendere e di volere dei minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni
C la capacità di intendere e di volere dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni

1439

Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono:
A devolute al giudice amministrativo
B risolte all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, con esclusione di qualsiasi tutela
giurisdizionale
C devolute al giudice ordinario, quale giudice del lavoro

1440

Secondo Parsons, la divisione del lavoro, può essere un mezzo di
controllo sociale?
A No, mai
B Solo in alcuni casi
C Si in generale
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1441

secondo la previsione di cui all'art. 8 della convenzione sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, se un fanciullo è illegittimamente
privato degli elementi costitutivi della sua identità
A gli stati parti possono non concedergli adeguata assistenza e protezione
B gli stati parti possono concedergli adeguata assistenza e protezione affinchè la sua
identità sia ristabilita il più rapidamente possibile, compatibilmente con i tempi della
burocrazia
C gli stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinchè la sua
identità sia ristabilita il più rapidamente possibile

1442

la legge n. 444/1968, all'art. 3, prevedeva
A il pagamento di una tassa annuale di iscrizione
B la formazione di sezioni speciali per bambini da tre a sei anni affetti da disturbi
dell'intelligenza, del comportamento o da menomazioni fisiche e sensoriali
C la formazione di sezioni distinte in base al sesso

1443

A norma del D.lvo 165/01, a chi spetta l'adozione degli atti relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale?
A Al Dipartimento della Funzione pubblica
B Agli organi di Governo
C Ai dirigenti di uffici dirigenziali generali

1444

la prevenzione, in tema di sicurezza sul lavoro
A è rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro
B è definita come il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la
particolarità del lavoro, ad evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della
salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno
C è a carico dei lavoratori

1445

Nel caso di errore materiale occorso nella stampa di un testo di legge
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la correzione è disposta …
A Dal Ministro della giustizia.
B Dal Presidente della Repubblica.
C Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

1446

Per stilare un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è necessario
compilare:
A Una diagnosi funzionale del soggetto, un reddito basso, un piano educativo alternativo
B Una diagnosi funzionale del soggetto, una relazione di metodologia di apprendimento,
un piano educativo individualizzato
C Una diagnosi funzionale del soggetto, un profilo dinamico funzionale dello stesso, un
piano educativo individualizzato
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1447

L'elettorato passivo per il Senato della Repubblica si consegue…
A Al 45° anno di età.
B Al 40° anno di età.
C Al 21° anno di età.

1448

La legge n. 241/90 stabilisce che la Pubblica Amministrazione può:
A semplificare il procedimento per straordinarie esigenze anche se immotivate
B semplificare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze
C aggravare il procedimento per straordinarie e motivate esigenze

1449

Ai sensi del D.P.R. n. 184/06, l'interessato all'accesso dei documenti
amministrativi, in caso di richiesta in via informale:
A non deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta
B deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta
C deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ove lo ritenga
opportuno

1450

I membri del Parlamento possono essere sottoposti a perquisizione
personale o domiciliare?
A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, ma solo con l'autorizzazione della Camera alla quale appartengono

1451

La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, può
recedere unilateralmente dall'accordo sostitutivo del provvedimento
finale stipulato con l'interessato?
A Solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo corresponsione di un
indennizzo in relazione agli eventuali danni subiti dall'interessato
B Sì, previo consenso dell'interessato
C No, in nessun caso

1452

Quando si parla di "universale culturale" si intende:
A un elemento simile in diverse aree del mondo
B il processo di negoziazione, attraverso cui i significati sono costruiti continuativamente.
C un elemento comune a tutte le culture

1453

Quali elementi deve contenere eventualmente la istanza di accesso ai
documenti?
A Legittimazione ad inoltrare la istanza e motivazione della stessa
B Nessun elemento particolare
C Solo gli elementi che volta per volta sono rimessi ad una valutazione discrezionale
della parte
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1454

Il documento Falcucci, i problemi scolastici degli alunni handicappati è
stato redatto in che anno?
A Nel 1975
B Nel 1985
C Nel 1980

1455

Richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori
di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel D.Lgs. n.
82/2005 e successive modifiche:
A costituisce un diritto per le sole imprese
B costituisce un diritto dei cittadini e delle imprese
C costituisce un diritto per i soli cittadini

1456

Cosa si intende per "gruppo dei pari"?
A un gruppo di soggetti che appartengono allo stesso livello sociale
B Un gruppo di soggetti della stessa età che hanno tra di loro un rapporto di amicizia e
che condividono tempo
C Un gruppo di soggetti della stessa età che hanno tra di loro un rapporto di amicizia ma
non condividono né tempo né esperienze

1457

L'ordinanza, con la quale la Corte costituzionale respinge l'eccezione di
illegittimità per manifesta infondatezza, deve essere motivata?
A Sì, ma solo ove l'eccezione di illegittimità riguardi una legge statale
B Sì, sempre
C No, mai

1458

A norma della Costituzione, la richiesta di creazione di una nuova
Regione deve essere avanzata da tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno:
A 1/4 delle popolazioni interessate
B 1/3 delle popolazioni interessate
C 1/5 delle popolazioni interessate

1459

secondo quanto previsto dall'art. 315 bis c.c. , il figlio
A ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti
B ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i nonni paterni
C ha diritto di crescere in famiglia e, se vuole, di mantenere rapporti significativi con i
parenti
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1460

il diritto del fanciullo contro lo sfruttamento economico è riconosciuto
A è riconosciuto dalla convenzione di vienna
B è riconosciuto dal trattato di versailles
C dalla convenzione sui diritti del fanciullo

1461

in quanti settori ed indirizzi sono suddivisi gli istituti professionali?
A sono suddivisi in sei settori con 12 indirizzi
B sono suddivisi in tre settori e 12 indirizzi
C sono suddivisi in due settori e 6 indirizzi

1462

A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di promuovere la
questione della legittimità costituzionale concernente uno statuto
regionale?
A Al Presidente del Senato.
B Al Presidente della Camera dei deputati.
C Al Governo della Repubblica.

1463

nella scuola dell'infanzia il tempo scuola ridotto è
A nella scuola dell'infanzia non è possibile richiedere un tempo scuola ridotto
B per complessive 20 ore settimanali
C per complessive 25 ore settimanali

1464

Che cosa afferma la teoria dell'Etichettamento, all'interno del concetto
più ampio di devianza e criminalità?
A La devianza e il reato non sono altro che il prodotto dell'interazione fra coloro che
creano e che fanno applicare le norme e coloro che le infrangono.
B La devianza e il reato appartengono all'individuo/i che commettono reati reiterati
C La devianza e il reato appartengono all'individuo/i che commettono uno o più reati e
che vengono definiti outsider.

1465

Con l'istituto del silenzio-assenso, la legge n. 241/90 persegue la finalità
di garantire:
A la trasparenza dell'azione amministrativa
B la semplificazione dell'attività amministrativa
C l'economicità dell'azione amministrativa

1466

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro:
A è un organo ausiliario
B è un organo consultivo del Ministro del Lavoro
C è un organo di consulenza specializzata delle competenti Commissioni parlamentari
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1467

In quale città e in che anno nacque J. Piaget?
A Neuchâtel, 9 agosto 1896 Ginevra
B Zurigo, 9 agosto 1897 Ginevra
C Neuchâtel, 9 agosto 1896 Ginevra

1468

Il pensiero di Rousseau appartiene:
A alla corrente illuminista
B al pragmatismo empirista
C all’orientamento positivista

1469

chi è obbligato all'assunzione dei disabili?
A sono obbligati ad assumere i disabili, in una percentuale che varia in base all'organico,
tutti i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti
B non esiste alcun obbligo di assumere i lavoratori disabili
C sono obbligati ad assumere i disabili, in una percentuale che varia in base all'organico,
tutti i datori di lavoro che occupano più di 10 dipendenti

1470

ai sensi del D.P.R. n. 16/2009, il Ministro
A è l'organo di direzione giuridica del Ministero
B è l'organo di direzione economica del Ministero
C è l'organo di direzione politica del Ministero ed esercita le funzioni politicoamministrative

1471

A norma della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri a
quale tipo di giurisdizione è sottoposto per i reati commessi
nell'esercizio delle sue funzioni?
A Giurisdizione costituzionale
B Giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato
C Giurisdizione ordinaria

1472

il servizio sociale locale in tema di affidamento dei minori
A deve riferire al giudice tutelare o al tribunale dei minorenni ogni evento di particolare
rilevanza
B deve riferire al sindaco ogni evento di particolare importanza
C deve riferire alla famiglia di origine ogni evento di particolare importanza

1473

le scuole non paritarie
A sono scuole gestite da associazioni religiose
B rientrano nella più ampia categoria delle scuole statali
C sono scuole non statali che non intendono chiedere il riconoscimento della parità
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1474

Se durante il giudizio di accusa del Presidente della Repubblica,
sopravviene la scadenza dell’incarico di un giudice ordinario o
aggregato membro del Collegio giudicante, questi:
A ha facoltà di continuare a far parte del Collegio fino ad esaurimento del giudizio
B cessa dalle sue funzioni per essere sostituito dal nuovo incaricato
C continua a farne parte fino all’esaurimento del giudizio

1475

Di che tipo di validità si parla quando una ricerca identifica la relazione
tra le variabili prese in esame e garantisce che le differenze riscontrate
nella variabile dipendente siano dovute alla manipolazione della
variabile indipendente?
A Validità interna
B Validità esterna
C Validità di costrutto

1476

Cosa ha permesso di fare il Progetto A.S.C.A.N.I.O nella scuola di
infanzia ?
A Costruire modelli organizzativi coerenti con i dettami dell'autonomia scolastica
B Costruire modelli organizzativi coerenti con il nuovo profilo culturale disegnato dagli
Orientamenti
C Costruire modelli organizzativi coerenti con la sperimentazione tramite laboratori
extrascolastici

1477

cosa si intende con l'espressione "principio di automaticità delle
prestazioni previdenziali?"
A che le prestazioni previste dai vari regimi di assicurazione sociale erogate
automaticamente, senza nessuna domanda in tal senso
B che si tratta di prestazioni autonome riservate solo ai lavoratori autonomi
C che le prestazioni previste dai vari regimi di assicurazione sociale sono sempre dovute
al lavoratore, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi
agli enti di previdenza e assistenza

1478

la scuola dell'infanzia
A ricopre un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento che dura almento otto anni
B è la risposta al diritto dei bambini all'educazione e alla cura
C è la risposta al diritto dei bambini a non essere abandonati a sé stessi

1479

L'organo preposto a garantire l'autonomia e l'indipendenza della
Magistratura è:
A il Ministero di Giustizia
B il Consiglio Superiore della Magistratura
C la Corte Costituzionale
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1480

la presenza di alunni con deficit da disturbo dell'attenzione, comporta la
necessità dell'insegnante di sostegno?
A si, sempre
B solo quando il quadro clinico è particolarmente grave, anche per la comorbilità con
altre patologie
C no, mai

1481

Quale limite espresso pone la Costituzione alla sua revisione?
A Forma di Governo parlamentare
B Forma repubblicana e principio di copertura finanziaria delle leggi
C Forma repubblicana

1482

il Tribunale per i Minorenni
A è un organo giudiziario autonomo specializzato per gli affari civili, penali e
amministrativi riguardanti i minorenni
B è un organo giudiziario autonomo specializzato per gli affari penali riguardanti i
minorenni
C è un organo giudiziario autonomo speciale per gli affari penali, civili e amministrativi
riguardanti i minorenni

1483

Piaget afferma che il "coordinamento intermodale" delle percezioni
inizia in quale periodo?
A Non può avvenire prima dell'anno di età in quanto tale coordinamento è legato
all'esperienza sensoriale del bambino
B Inizia nell'ultimo periodo fetale
C Inizia a costituirsi subito dopo la nascita

1484

Secondo la teoria Piagetiana il gioco di gruppo nell'età che va dai tre ai
sei anni è caratterizzato da:
A Egocentrismo
B Cooperazione
C Conflitto-competizione

1485

quando cessa lo stato di adottabilità
A con l'adozione o con il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottato
B con la sola adozione
C con l'adozione o con il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando

1486

le prestazioni assistenziali agli invalidi civili
A hanno carattere universale in quanto sono previste per la generalità dei cittadini che si
trovano in condizioni psico-fisiche ed economiche precarie
B hanno carattere particolare perché previste solo per coloro che si trovano in condizioni
economiche precarie
C hanno carattere individuale perché riservate solo a determinare categorie di soggetti
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1487

Il Presidente della Corte costituzionale è designato:
A esclusivamente per anzianità di carica fra i componenti della Corte
B attraverso elezione fra i componenti della Corte
C per nomina diretta del Presidente della Repubblica

1488

nel 2001 l'OMS ha pubblicato la classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) nel quale
A descrive lo stato di salute delle persone in rapporto alle condizioni socio-culturali
B descrive lo stato di salute delle persone in rapporto ai loro ambiti esistenziali
C descrive lo stato di salute delle persone in rapporto alla loro situazione economica

1489

Nel procedimento di accusa contro il Capo dello Stato, chi provvede al
compimento degli atti di indagine necessari?
A Il Presidente del Senato
B Il Presidente della Corte costituzionale
C Il Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione

1490

Quale, tra i seguenti, è considerato un elemento del trattamento
pedagogico?
A L’abbigliamento
B La religione
C La dieta

1491

gli obiettivi di apprendimento
A sono previsti solo per la scuola primaria
B sono previsti solo per la scuola secondaria di primo grado
C individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze

1492

Che cosa significa il concetto di "Equilibrazione" nella teoria Piagetiana?
A La 2° parte del processo di adattamento, che implica l'equilibrio tra assimilazione e
egocentrismo e la trasformazione degli schemi in nuove strutture
B La 1° parte del processo di adattamento, che implica l'equilibrio tra assimilazione e
affiliazione e la trasformazione degli schemi in nuove strutture
C La 3° parte del processo di adattamento, che implica l'equilibrio tra assimilazioneaccomodamento e la trasformazione degli schemi in nuove strutture

1493

L'Ente comunale, in materia di rapporto di impiego, può disciplinare i
requisiti di accesso, le modalità di assunzione e le regole concorsuali?
A No, è vietato
B Sì, ma non può disciplinare le dotazioni organiche
C Sì, può farlo
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1494

a decorrere dal 1996 con cosa è stata sostituita la pensione sociale?
A con la pensione di inabilità
B con il reddito di cittadinanza
C con l'assegno sociale

1495

La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento
amministrativo è comunicato agli interessati solo se è iniziato d'ufficio?
A Sì, lo stabilisce
B No, non detta norme sulla comunicazione dell'avvio del procedimento
C No, non distingue al riguardo tra procedimenti iniziati d'ufficio e quelli ad iniziativa di
parte

1496

nel caso in cui non sia possibile l'affidamento ad una famiglia
A il minore viene affidato ai servizi sociali
B il minore viene inserito in riformatorio giudiziario
C è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza,
in un istituto di assistenza

1497

La legge n. 241/90 stabilisce che le norme sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi non si applicano ai procedimenti tributari?
A No, non lo stabilisce
B Sì, lo stabilisce
C La legge n. 241/90 non contiene alcun riferimento ai procedimenti tributari

1498

A seguito di sfiducia delle Camere le dimissioni del Governo sono:
A Politicamente opportune, ma non obbligatorie.
B Facoltative.
C Obbligatorie.

1499

quali sono le provvidenze economiche erogate agli invalidi civili?
A la pensione di inabilità
B la pensione di inabilità, l'assegno mensile, l'indennità mensile di frequenza
C l'assegno mensile

1500

Cosa sono gli agenti di socializzazione?
A Le agenzie di viaggio, le associazioni culturali e religiose
B Le persone, i gruppi e le istituzioni che contribuiscono alla socializzazione
C Gli insegnanti e le famiglie
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1501

Quale dei seguenti organi è legittimato ad eleggere un terzo dei
componenti del Consiglio Superiore della Magistratura?
A Il Presidente del Senato
B Il Parlamento in seduta comune
C Il Consiglio dei ministri

1502

In base all' D.lvo 165/01 e successive modifiche, come avviene
l'assunzione obbligatoria da parte delle Amministrazioni pubbliche, per
il coniuge superstite del personale delle Forze dell'ordine deceduto
nell'espletamento del servizio?
A Con decreto del Ministro competente
B Per chiamata diretta nominativa
C Per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento

1503

un fanciullo i cui genitori risiedono in stati diversi
A non ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con i suoi
genitori
B ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con i suoi genitori,
anche in circostanze eccezionali
C ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con i suoi genitori,
salve circostanze eccezionali

1504

Con la riforma gentile del 1923
A nelle scuole vennero istituite le classi differenziali per gli alunni con anormalità di
sviluppo
B nelle scuole vennero istituite le classi differenziali per gli alunni bisognosi
C venne modificato il sistema elettorale

1505

I provvedimenti amministrativi, concernenti lo svolgimento dei pubblici
concorsi, ai sensi della legge n. 241/90, devono essere motivati?
A Sì, devono essere motivati, in ogni caso
B No, non devono essere motivati
C Devino essere motivati se si riferiscono a conorsi per la dirigenza

1506

Per i disegni di legge di approvazione del bilancio dello Stato…
A E’ adottata la procedura prevista per l'approvazione delle leggi costituzionali.
B Può essere indifferentemente adottata la procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera o quella della commissione permanente in
sede legislativa.
C E’ sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera.
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1507

i ciechi civili
A sono coloro che, affetti da una minorazione congenita, hanno un deficit di
apprendimento.
B i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita che gli abbia
compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato
C sono coloro che sono affetti da una minorazione congenita o acquisita che abbia
provocato la perdita della vista o una riduzione della capacità visiva

1508

Secondo Louis Althusser (filosofo Marxista) la scuola appartiene ad uno
specifico "Apparato di stato", quale?
A Apparato educativo.
B Apparato ideologico.
C Apparato repressivo.

1509

con la legge n. 148/1990
A viene data attuazione alla riforma dell'ordinamento della scuola media
B viene data attuazione alla riforma dell'ordinamento della scuola elementare
C viene data attuazione alla riforma dell'ordinamento della scuola materna

1510

La legge n. 241/90 dispone che, con apposito regolamento, siano
individuati determinati casi di silenzio-rigetto della Pubblica
Amministrazione?
A Esclude categoricamente che il silenzio della Pubblica Amministrazione possa valere
come assenso
B No, non detta norme in tal senso
C Sì, dispone in tal senso

1511

Quali sono i disturbi riconosciuti come D.S.A. nella Legge 170/2010?
A dislessia, disgrafia, disortografia e disprassia
B dislessia, disgrafia, disarmonia e discopatia
C dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

1512

La legge n. 241/90 stabilisce che la motivazione del provvedimento
amministrativo non è richiesta:
A per gli atti normativi e quelli a contenuto generale
B per gli atti del procedimento tributario
C per gli atti del procedimento iniziato su istanza di parte

1513

secondo quanto previsto dalla convenzione sui diritti dell'infanzia,
l'educazione deve avere come finalità, tra le altre, quella di
A favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e
delle sue attitudini
B favorire lo sviluppo fisico del fanciullo
C essere impartita dagli stati parti per almeno 4 ore al giorno
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1514

quali sono i requisiti cui si ricollega il riconoscimento della parità?
A l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap,
personale docente fornito del titolo di abilitazione
B la necessità di bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale
C la presenza del dirigente scolastico all'interno della struttura

1515

nel caso in cui i genitori del minore non diano l'assenso all'affidamento
A provvede il tribunale dei minorenni
B non si fa luogo all'affidamento
C provvede il giudice tutelare

1516

Nel processo di sviluppo del linguaggio, la classificazione gerarchica di
concetti, si riferisce alla capacità del bambino di:
A Accomunare un nome ad oggetti simili.
B Capire che un nome o parole nuove si riferiscono ad aspetti inesplorati.
C Apprendere termini più complessi per riferirsi ad un oggetto di cui già conosceva il
nome.

1517

in relazione al campo di esperienza "la conoscenza del mondo", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a confronto
B il bambino sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana
C il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo

1518

A chi spetta di giudicare se le richieste di referendum abrogativo
presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione, sono ammissibili?
A Al Consiglio di Stato
B Alla Corte costituzionale
C Alla Corte dei conti

1519

La concezione pedagogica di J. J. Rousseau è scritta su quale opera?
A L'Emilio un opera divisa in cinque libri
B Saggio sulla ricreazione
C Pensieri sull'educazione scolastica

1520

Chi può intervenire nel procedimento amministrativo?
A Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento
B Qualunque portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
C Soltanto il destinatario del provvedimento finale cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento
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1521

I comitati portatori di interessi pubblici o diffusi possono, ai sensi della
legge n. 241/90:
A solo avanzare richiesta di accesso ai documenti amministrativi
B intervenire nel procedimento amministrativo e avanzare richiesta di accesso ai
documenti amministrativi
C solo intervenire nel procedimento amministrativo

1522

uno dei punti salienti della riforma Gentile fu
A l'introduzione dell'insegnamento obbligatorio della religione cattolica
B l'impostazione laica dell'istruzione
C l'estensione dell'obbligo scolastico dal 9 al 12 anno

1523

Ai sensi della legge n. 241/90, nella comunicazione dell'avvio del
procedimento amministrativo è necessario indicare, oltre
l'Amministrazione competente, l'ufficio e la persona del responsabile:
A solo l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti
B esclusivamente l'oggetto del procedimento promosso
C sia l'oggetto del procedimento promosso che l'ufficio in cui si può prendere visione
degli atti

1524

sulla base del PEI (piano educativo personalizzato), la Asl, gli enti locali
e le scuole formulano:
A la Asl il progetto riabilitativo, gli enti locali il progetto di socializzazione e la scuola il
piano di studi personalizzato
B la Asl il piano di studi personalizzato, gli enti locali il progetto di scoializzazione e la
scuolal progetto riabilitativo
C la Asl il progetto di scoializzazione, gli enti locali il progetto riabilitativo e la scuola il
piano di studi personalizzato

1525

a partire da quale data le istituzioni scolastiche devono adottare il piano
dell'offerta formativa?
A dal 1 settembre 2000, data in entrata in vigore del Regolamento recante norme in
materia di autonomia scolastica
B dal 2005
C dal 1979

1526

Su quali atti amministrativi della Regione, a norma del dettato
costituzionale, si esercita il controllo di legittimità?
A Sugli atti generali di indirizzo.
B Su nessuno. L'art. 125 della Costituzione che prevedeva il controllo di legittimità sugli
atti amministrativi è stato abrogato dalla L.Cost. 18 ottobre 2001 n. 3.
C Sulle piante organiche e relative variazioni.
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1527

L'art. 77 della Costituzione dispone che i decreti-legge perdono efficacia
se non sono convertiti in legge entro 60 giorni. Quale data è assunta a
riferimento ai fini della decorrenza dei 60 giorni?
A La data della pubblicazione.
B La data dell'approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri.
C La data della presentazione al Parlamento.

1528

Quali sono i fattori che possono influenzare i valori, gli atteggiamenti e
le pratiche educative dei genitori?
A La collocazione di classe, e la natura specifica del lavoro svolto
B La collocazione di classe, la condizione professionale e la natura specifica del lavoro
svolto
C La condizione professionale e la natura specifica del lavoro svolto

1529

Soddisfano il requisito della forma scritta:
A solo i documenti trasmessi per via fax
B i soli documenti trasmessi per via postale
C i documenti trasmessi per via telematica o informatica, purché sia verificabile la fonte
di provenienza

1530

La legge n. 241/90 stabilisce che l'avvio del procedimento
amministrativo è comunicato ai destinatari diretti del provvedimento e a
quelli che per legge debbono intervenirvi:
A in ogni caso, anche se sussistono esigenze di celerità del provvedimento
B solo se lo richiedono espressamente gli interessati
C ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da celerità del procedimento

1531

La richiesta di referendum abrogativo da parte del popolo deve essere
sottoscritta da almeno:
A seicentomila elettori
B cinquecentomila elettori
C quattrocentomila elettori

1532

Il potere di accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici è attribuito
dalla Costituzione....
A Al Presidente della Camera dei deputati
B Al Presidente della Repubblica.
C Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
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1533

sono iscritti alla scuola primaria
A i bambini e le bambine che compionoi sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno
scolastico di riferimento
B i bambini e le bambine che compionoi cinque anni di età entro il 31 dicembre dell'anno
scolastico di riferimento
C i bambini e le bambine che compionoi i cinque anni e sei mesi di età entro il 31
dicembre dell'anno scolastico di riferimento

1534

Il Presidente della Corte costituzionale è:
A il Presidente della Corte di Cassazione
B eletto tra i componenti della Corte stessa
C il Presidente della Repubblica

1535

Qual è il giudice competente per le controversie in tema di diritto di
accesso?
A La Corte Costituzionale
B Il Giudice Amministrativo
C La Corte dei Conti

1536

In ogni società vi sono vari strati di età, cioè aggregati di individui di età
simili. I doveri, i diritti vengono distribuiti in maniera diversa a seconda
dell'età. Nella costituzione italiana a che età si può votare la camera del
senato?
A A venticinque anni
B A ventun'anni
C A diciott'anni

1537

Come si costituisce il rapporto di impiego nelle Pubbliche
Amministrazioni?
A Con l'approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva
B Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
C Con l'atto di nomina da parte dell'Amministrazione

1538

in caso di separazione, scioglimento annullamento o nullità del
matrimonio il figlio minore
A ha diritto di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti del ramo
genitoriale che preferisce
B viene affidato ai servizi sociali
C ha diritto di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun
ramo genitoriale
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1539

A quale autore appartiene l' opera "Pensiero e linguaggio" scritta nel
1934?
A J. Dewey
B Lev S. Vygotsky
C J. Piaget

1540

La legge n. 241/90 ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti
amministrativi?
A Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo
B Ha sancito che l'obbligo per la Pubblica Amministrazione sussiste se l'interessato lo
richiede
C Sì, in ogni caso

1541

Ai sensi della legge n. 241/90, quando il procedimento amministrativo è
rimesso all'iniziativa di parte, il termine di conclusione decorre:
A dalla data di inizio dell'istruttoria
B dalla data di assegnazione del procedimento al responsabile
C dalla data di ricevimento della domanda

1542

I provvedimenti diversi dai giudizi in via definitiva, di competenza della
Corte costituzionale, sono adottati:
A con decreto
B con sentenza
C con ordinanza

1543

In base al D.lvo 165/01, a chi sono devolute le controversie relative a
comportamenti antisindacali della Pubblica Amministrazione?
A Al giudice amministrativo
B Al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro
C Alla Corte dei Conti

1544

per la ripetenza della classe da parte dell'alunno portatore di handicap è
necessaria:
A la preventiva autorizzazione del Dipartimento dell'istruzione del Miur
B la deliberazione del collegio dei docenti, su proposta del consiglio di classe e sentiti gli
specialisti previsti dalla normativa vigente
C la sola deliberazione del collegio dei docenti

1545

Nel giudizio amministrativo, l'ordinanza che decide sulla opposizione al
collegio avverso il decreto di perenzione è impugnabile?
A Sì, con ricorso in opposizione
B No
C Sì, mediante ricorso in appello
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1546

Cosa descrive un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato)?
A E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati attività
scolastiche ed extrascolastiche
B E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di
loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap
C E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di
loro, predisposti per l'alunno di etnie diverse

1547

Il colloquio clinico di Piaget è stato ideato dallo psicologo ginevrino per
studiare il pensiero infantile in profondità, in che cosa consiste?
A Combina alcune caratteristiche dell'intervista con le caratteristiche dell'osservazione
naturalistica
B Combina alcune caratteristiche del colloquio clinico con le caratteristiche
dell'osservazione sistemica
C Combina alcune caratteristiche del colloquio psicoanalitico con le caratteristiche
dell'osservazione naturalistica

1548

Quali dei seguenti atti non appartengono alla categoria delle
manifestazioni di volontà?
A Comunicazioni
B Giudizi sull'idoneità di candidati
C Aggiudicazione gara d'appalto

1549

È possibile rinnovare con altro decreto legge le disposizioni di decretilegge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una
delle due Camere?
A Sì, ma solo per i decreti-legge in materia di pubblica sicurezza
B Sì, sempre
C No, è vietato dalla Legge n. 400/88

1550

Quale potere esercitano le Pubbliche Amministrazioni nei confronti
dell'ARAN?
A Potere direttivo
B Potere di indirizzo
C Potere di controllo

1551

Secondo le norme dettate dal Titolo II del D.Lgs. n. 300/99, cosa sono le
Agenzie?
A Enti pubblici non economici
B Strutture dipartimentali interne ad un Ministero
C Strutture che svolgono attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale
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1552

ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente
impediti per motivi di salute a frequentare la scuola
A è imposto di recupere le lezioni durante le vacanze estive
B è garantita, a determinate condizioni, l'educazione scolastica
C sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica

1553

gli uffici di servizio sociale per i minori si occupano, tra l'altro di
A interventi di aiuto, sostegno e controllo nella fase di attuazione dei provvedimenti
dell'autorità giudiziaria, per il minore in espiazione di pena
B assegnazione di provvidenze di natura economica ai minori disagiati
C interventi finalizzati alla scolarizzazione del minore in espiazione di pena

1554

l'art. 34 della Cost., nel sancire che "la scuola è aperta a tutti"
A si rivolge a tutti, uomini e donne
B si rivolge anche agli alunni con handicap fisico ma non psichico
C si rivolge anche agli alunni con handicap, non solo fisico ma anche pisichico

1555

in relazione al campo di esperienza "il corpo e il movimento", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove
parole,cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati
B il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo
C il bambino ha familiarità sia con le strategie del contare e dell'operare con i numeri sia
con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze e pesi

1556

Nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, i Centri Territoriali di
Supporto hanno le seguenti funzioni:
A gestire gli ausili acquistati e il loro comodato d'uso; raccogliere le buone pratiche di
inclusione; definire il piano annuale di intervento per l'inclusione
B fornire consulenza al D.S
C fornire consulenza ai GLI

1557

La legge n. 241/90 prevede che l'Amministrazione possa concludere con
gli interessati accordi sostitutivi del provvedimento finale?
A No, in nessun caso
B Sì, in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse
C Sì, ma solo se oggetto del provvedimento è la concessione di sovvenzioni, contributi e
ausili finanziari
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1558

Chi può esercitare il diritto di accedere ai documenti amministrativi?
A Coloro che siano portatori di un qualsivoglia interesse, anche se solo di fatto
B Coloro che vi abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante
C Quanti formulino apposita istanza motivata, anche se non portatori di un interesse
qualificato

1559

Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, la determinazione dei
limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore
pubblico viene stabilita:
A dalla contrattazione collettiva
B dalla contrattazione individuale
C dal Presidente del Consiglio dei Ministri

1560

come sono formate le classi in presenza di alunni disabili?
A le classi frequentate da alunni portatori di handicap sono formate di norma da non più
di 20 alunni
B le classi frequentate da alunni portatori di handicap sono formate da non più di 25
alunni
C le classi frequentate da alunni portatori di handicap sono formate da non più di 15
alunni

1561

Uno dei principali esponenti dello "strutturalismo edagogico" è:
A S. Freud
B J. Bruner
C I. Kant

1562

da chi è presieduto il collegio dei docenti?
A dal dirigente scolastico
B da un funzionario dell'ufficio scolastico provinciale
C dal DSGA - direttore dei servizi generali e amministrativi

1563

l'acronimo LIM indica
A la lavagna interattiva multimediale
B lezione interattiva multimediale
C lavoro istituzionale minimo

1564

Il concetto di “rinforzo” deriva da una corrente particolare della
psicologia chiamata:
A comportamentismo
B associazionismo
C cognitivismo
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1565

Nell'approccio etologico che cosa si intende con il termine
"osservazione-non partecipata"?
A L'osservatore si nasconde dietro uno specchio unidirezionale o cerca di inserirsi
nell'ambiente che lo interessa. Osserva se ignorato
B L'osservatore osserva a una certa distanza e se gli vengono rivolte delle domande non
partecipa
C L'osservatore partecipa con un protocollo controllato sperimentalmente

1566

Può il responsabile del procedimento adottare anche l’atto finale?
A No, mai
B Sì, ove ne abbia la competenza
C Sì, sempre

1567

L'autorizzazione:
A É un atto di controllo che tende a rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto o di
un potere già appartenente al soggetto:
B É un controllo che interviene dopo la formazione dell'atto, incide sulla sua efficacia e
mai sulla sua validità:
C É un atto di controllo vincolato in quanto l'autorità di controllo non può rifiutarsi di
apporla ove non riscontri nell'atto vizi di legittimità:

1568

l'ICIDH-2 è strutturato in tre dimensioni:
A Menomazioni (M), handicap(H)e partecipazione (P), che indicano gli ambiti della
patologia
B handicap (H), attività (A) e partecipazione(P) ,che indicano i livelli di gravità della
patologia
C menomazioni (M),attività (A) e partecipazione (P) che indicano i livelli nei quali le
conseguenze della patologia vengono subite

1569

Quale pedagogia, in cui le scuole che la utilizzano non sono parificate,
ha come principale obiettivo quello di uno sviluppo armonico e naturale
del bambino e in cui l'insegnamento delle varie discipline è organizzato
a periodi?
A Pedagogia Steineriana
B Pedagogia Montessoriana
C Pedagogia Piagetiana

1570

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria D svolgono attività caratterizzate da:
A elevate conoscenze plurispecialistiche
B contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi
C relazioni organizzative interne di tipo semplice, relazioni esterne di tipo indiretto

Prima prova - DSI/NAES

Pagina 247

1571

alle regioni sono attribuite:
A concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per
i compiti previsti dall'art. 132 Dlgs. 112/1998, secondo modalità definite dalle province
B funzioni di programmazione, coordinamento e di indirizzo degli interventi sociali,
nonché di verifica della loro attuazione a livello locale
C le funzioni ammnistrative concernenti gli intererventi sociali svolti a livello locale e
concorrono alla programmazione comunale

1572

In La teoria della classe agiata di T. Veblen, la leisure class è
caratterizzata da uno stile di consumo definito:
A Vistoso e orientato al superfluo
B Oculato e raffinato
C Conformista e misurato nella spesa

1573

L'interesse legittimo:
A è un interesse che si presenta solo qualificato ma non anche differenziato
B è tutelato immediatamente e pienamente e non in funzione dell'interesse pubblico
generale connesso al corretto esercizio del potere pubblico
C è riconosciuto anche a livello costituzionale dagli artt. 24, 103 e 113

1574

Quale scala hanno costruito Mary Ainsworth e collaboratori, per valutare
il costrutto della "Sensibilità materna" ?
A The Sensitivity Mother Scale
B The Sensitivity vs Insensitivity Scale
C The Sensitivity-Anxiety Scale

1575

Maria, una bambina di un anno vede la sua mamma piangere e si
strofina gli occhi pur non avendo lacrime da asciugare, che significato
ha tale comportamento?
A E' un comportamento puramente imitativo
B E' un comportamento compassionevole
C E' l'essenza del comportamento empatico

1576

Quali dei seguenti atti appartengono alla categoria delle manifestazioni
di scienza e/o di conoscenza?
A Accertamenti
B Proposte
C Relazioni delle commissioni d'inchiesta
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1577

La procedura osservativa standardizzata chiamata "Strange situation"
di Mary Ainsworth è composta da diversi episodi: quanti sono gli
episodi proposti dalla psicologa canadese?
A Consiste di dieci episodi
B Consiste di quattordici episodi
C Consiste di otto episodi

1578

in base alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia, "vivere le prime esperienze di cittadinanza" significa
A scoprire gli altri ed attribuire progressiva importanza ai loro bisogni, rendersi conto
della necessità di stabilire regole condivise
B vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, sentirsi sicuri in un sistema
sociale allargato, sperimentare diversi ruoli e forme di identità
C ascoltare e comprendere narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed
esperienze, rappresentare e immaginare

1579

la libertà nell'insegnamento
A fa riferimento al solo profilo metodologico
B è riconosciuta al docente di scuola superiore ma non ai docenti di scuola dell'infanzia
C fa riferimento al profilo metodologico e contenutistico (c.d. autonomia didattica)

1580

La teoria di Chomsky spiega:
A perché il linguaggio che il bambino produce è meno ricco di quello a cui è stato
esposto.
B perché il bambino è in grado di produrre e capire espressioni mai sentite in
precedenza (creatività).
C perché si impara a parlare lentamente

1581

È costituzionalmente ammessa, per la Camera dei Deputati, la riunione
in seduta segreta?
A No, è vietata
B Sì, con propria deliberazione
C Sì, con deliberazione della Commissione Affari Costituzionali

1582

Katherine Nelson ha rilevato due stili nel primo sviluppo linguistico dei
bambini americani, uno dei due stili è quello?
A Referenziale
B Inferenziale-eloquente
C Eloquente
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1583

Secondo G. Bateson si può sviluppare una situazione competitiva in cui
l'autoaffermazione porta a maggiore autoaffermazione, e così via.
Questo tipo di cambiamento progressivo possiamo chiamarlo
A Genesi simmetrica
B Scismogenesi simmetrica
C Simmetria ascendende

1584

In quali casi, secondo la legge n. 241/90, la Pubblica Amministrazione ha
il dovere di concludere il procedimento amministrativo con il
provvedimento espresso?
A Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba essere
iniziato d'ufficio
B Solo ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza
C Solo quando sia viziato per eccesso di potere

1585

A chi è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi in
base alla legge n. 241/1990?
A A tutti i cittadini
B A chi abbia un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
C A tutti i dipendenti pubblici

1586

L'INPS
A è l'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
B è l'istituto nazionale di previdenza sociale
C è l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli inforuni sul lavoro

1587

Presso quale cancelleria viene custodito l'elenco delle persone idonee a
ricoprire l’incarico di presidente di seggio elettorale?
A Presso la cancelleria della Corte di Cassazione
B Presso la cancelleria del Tribunale
C Presso la cancelleria della Corte di Appello

1588

Le commissioni parlamentari d’inchiesta sono composte….
A Con riserva della carica di Presidente a un parlamentare designato dalle opposizioni.
B In modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.
C In modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

1589

I Senatori sono eletti:
A dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età
B dagli elettori che hanno superato il quarantacinquesimo anno di età
C dagli stessi elettori che eleggono i Deputati
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1590

quali sono i fini sanciti dall legge n. 18/2009 di ratifica della convenzione
Onu sui diritti delle persone con disabilità, in tema di diritto
all'educazione?
A il pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e delle libertà fondamentali
e della diversità umana
B il rispetto dei diritti del disabile
C la tutela della persona umana, affetta o meno da disabilità

1591

Qual è la composizione e la funzione del Parlamento nel sistema
costituzionale italiano?
A È costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica ed esercita la
funzione legislativa
B È costituito dai partiti politici e svolge attività politica
C È costituito dalla Camera dei Deputati ed ha funzione rappresentativa

1592

I soggetti ai quali la legge n. 241/90 riconosce la partecipazione al
procedimento amministrativo:
A hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti
B hanno solo diritto a presentare documenti
C non hanno diritto a presentare memorie scritte e documenti

1593

La Conferenza di servizi, prevista dalla legge n. 241/90, è diretta:
A alla conclusione di un accordo sostitutivo del provvedimento finale
B all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo
C a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo finale

1594

Da chi o cosa è determinata la retribuzione del personale con qualifica
dirigenziale?
A Dal Presidente della Repubblica
B Dai contratti collettivi per le aree dirigenziali
C Dal Ministro competente con decreto

1595

Tutti i soggetti destinatari della comunicazione di avvio del
procedimento e coloro che hanno facoltà di intervenire possono:
A prendere visione degli atti ed a presentare memorie e documenti che, se rilevanti, la
Pubblica Amministrazione ha il dovere di esaminare
B prendere visione degli atti ed essere ascoltati, a loro richiesta, su circostanze rilevanti
ai fini dell'adozione del provvedimento finale
C produrre documenti e a svolgere oralmente le proprie controdeduzioni prima della
discussione finale
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1596

gli insegnanti di sostegno partecipano alla programmazione educativa e
didattica?
A no, gli insegnanti di sostegno non partecipano alla programmazione
B si, gli insegnanti di sostegno partecipano alla programmazione educativa e didattica
C si, gli insegnanti di sostegno partecipano alla programmazione ma solo a quella
educativa e non didattica

1597

i servizi per il collocamento mirato dei disabili sono di compentenza
A dello Stato
B delle città metropolitane
C delle Regioni

1598

Le norme dichiarate incostituzionali…
A Si considerano come nulle sin dall’origine.
B Si considerano abrogate.
C Non possono ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
sentenza della Corte costituzionale.

1599

Secondo quanto dettato dalla legge 241/ 90, quale affermazione, tra le
seguenti, è esatta?
A L'avvio del procedimento di regola non va comunicato ai terzi che possono riceverne
pregiudizio
B L'avvio del procedimento non va mai comunicato ai diretti destinatari
C L'avvio del procedimento va comunicato, tra gli altri, ai destinatari diretti

1600

Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, tra gli
altri:
A qualunque soggetto che ne faccia istanza
B i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento
C qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici

1601

l'orario di funzionamento delle scuole dell'infanzia è stabilito in
A 48 ore settimanali
B 40 ore settimanali
C 36 ore settimanali

1602

l'art. 600bis del c.p. punisce con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque
A favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età
inferiore agli anni 18
B favorisce, sfrutta, la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni 14
C favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età
inferiore agli anni 16

Prima prova - DSI/NAES

Pagina 252

1603

In corso di giudizio la questione di legittimità costituzionale di una legge
può essere sollevata…
A Soltanto dalle parti.
B Soltanto dalle parti o dal pubblico ministero.
C Indifferentemente dalle parti, dal pubblico ministero, dal Giudice d’ufficio.

1604

Come si chiama uno dei più noti test per la misurazione del QI,
elaborato da Louis Terman e dai suoi collaboratori?
A Scala Stanford-Binet
B Scala Binet-Simon
C Scala J. Stanfort-Binet

1605

l'adottando di età superiore ai 14 anni
A non può revocare il consenso espresso per l'adozione
B può revocare il consenso espresso fino alla pronuncia definitiva dell'adozione
C non può essere adottato e deve essere affidato ad una comunità familiare in attesa del
compimento della maggiore età

1606

Con il d.lgs. 345/1999
A si è affermato il principio generale per cui l'età minima di ammissione all'impiego deve
coincidere con quella in cui cessano gli obblighi scolastici
B si è affermato il principio generale secondo cui alle donneviene riconociuto il diritto di
accedere al lavoro in condizione di parità con gli uomini
C si è affermato il principio generale per cui l'età minima di ammissione all'impiego può
non coincidere con quella in cui cessano gli obblighi scolastici

1607

l'art. 315 bis del codice civile è stato inserito
A dall'art. 1, legge 10 dicembre 2012, n. 219
B dall'art. 1, legge 10 dicembre 2013, n. 219
C dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 262

1608

le regioni
A in relazione al piano nazionale predispongono il piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali
B predispongono un piano nazionale che indica le caratteristiche dele prestazioni sociali,
le priorità di intervento ed i relativi finanziamenti
C predispongono il piano di zona

1609

lo sportello unico per l'immigrazione è istituito
A in ogni provincia, presso le Prefeture-Uffici territoriali del Governo
B in ogni regione
C presso le direzioni territoriali dl lavoro
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1610

Se sorgono dubbi sulla legittimazione del soggetto che ha richiesto in
via informale l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del D.P.R.
n. 184/06, il richiedente:
A è tenuto a comunicare all'amministrazione, entro dieci giorni e tramite raccomandata
con avviso di ricevimento, prova della sua legittimazione
B è invitato a presentare istanza di accesso formale
C deve ritirare la richiesta ed attendere un mese per ripresentarla

1611

In base al D.lvo 165/01, gli Enti pubblici o privati possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici?
A Sì, senza alcun obbligo
B Sì, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi
C No, in nessun caso

1612

Il passaggio dalla cultura orale a quella scritta ha avuto molteplici
implicazioni, quali?
A Primato dell'occhio sull'orecchio, atteggiamento stanziale, nascita e sviluppo della
classi sociali
B Primato dell'occhio sull'orecchio, mutamento nell'atteggiamento verso il passato,
nascita e sviluppo della scuola.
C Primato dell'occhio sull'orecchio, atteggiamento stanziale, nascita e sviluppo della
cultura.

1613

Cosa si intende per Disortografia nella Legge 170/2010 in materia di DSA
in ambito scolastico?
A Disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' di apprendere le regole
grammaticali di una lingua straniera
B Disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nei processi linguistici di
transcodifica
C Disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficolta' nella realizzazione grafica

1614

cosa si intende per terapia del dolore?
A le terapie previste per coloro che soffrono
B quelle terapie rivolte a coloro che sono affetti da una patologia ad andamento cronico
ed evolutivo per la quale non esistono terapie oppure non sono adeguate per
stabilizzare la malattia
C la terapia a base di cannabis

1615

in materia civile, il Tribunale per i minorenni ha competenza
A tra le altre, in materia di divorzio, se vi sono figli
B tra le altre, in materia di decisione sul cognome da attribuire al figlio in caso di
riconoscimento in tempi diversi da parte dei genitori
C il Tribunale per i minorenni non ha competenze in materia civile
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1616

In sociologia, secondo Peterson, cosa si intende per cultura?
A L’insieme di norme, valori, credenze e simboli che gli individui e la società condividono.
B un concetto dinamico che implica la costruzione di come altri desiderano o possono
agire in determinate circostanze.
C Le vari componenti del sé e il modo in cui esse interagiscono.

1617

A norma del D.lvo 165/01, nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, l'esercizio dei compiti e dei poteri attribuiti ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali:
A non può mai essere conferito ai dirigenti
B può essere conferito anche ai dirigenti preposti all'attuazione di particolari gestioni
C puo’ sempre essere conferito ai dirigenti

1618

L'art. 104 della Costituzione dispone che due terzi dei componenti
elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura ....
A Sono eletti dal Parlamento in seduta comune.
B Sono designati dal Consiglio dei Ministri.
C Sono designati da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie.

1619

Le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate…
A Per motivi di pubblica moralità.
B Per motivi di ordine pubblico.
C Per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

1620

Nelle scienze sociali con il termine di Istituzioni si intendono:
A Dei modelli di comportamento che lasciano all'individuo la possibilità di esprimere
liberamente la propria volontà
B Dei modelli di comportamento che in una determinata società non sono dotati di
cogenza normativa.
C Dei modelli di comportamento che in una determinata società sono dotati di cogenza
normativa

1621

Quale Pedagogista, nel suo saggio "La scuola materna", considera
l'insegnante "come una persona, un modello per i suoi allievi, capace di
ascoltare con un terzo orecchio ciò che il bambino cerca di dirle con il
comportamento?
A Ferrante Aporti
B M. Montessori
C K.H. Read
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1622

l'Italia ha dato esecuzione alla Convenzione europea sull'esercizio dei
diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996?
A si, con la legge n. 77/2003
B no, l'Italia non ha ancora dato esecuzione a tale convenzione
C si, l'Italia ha dato esecuzione alla convenzione con la legge 183/2010

1623

Chi fu uno dei primi, se non il primo fondatore di un Asilo di infanzia in
Italia?
A Laura Solera Mantegazza
B Loris Malaguzzi
C Ferrante Aporti

1624

Il concetto di "subcultura" è stato elaborato da:
A Scuola di Francoforte
B Scuola di Sociologia di Chicago
C Marxismo classico

1625

La legge n. 241/90 stabilisce che, se le ragioni della decisione risultano
da un altro atto dell'Amministrazione, richiamato dalla decisione stessa:
A non occorre che sia indicato e reso disponibile l'atto richiamato nella decisione
B insieme alla comunicazione della decisione, deve essere indicato e reso disponibile
anche l'atto richiamato
C insieme alla decisione, deve essere notificato urgentemente al richiedente l'atto
richiamato

1626

Quello del lavoro è, secondo la Costituzione:
A Esclusivamente un dovere.
B Un diritto ed un dovere.
C Esclusivamente un diritto.

1627

Nel permesso di costruire sono indicati:
A i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
B solo i termini di ultimazione dei lavori.
C solo i termini di inizio dei lavori.

1628

a seguito della elaborazione del profilo dinamico funzionale
A gli atti vengono trasmessi al Ministero del lavoro
B vengono effettuate delle verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e
l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico
C vengono effettuate delle verifiche settimanali per controllare gli effetti dei diversi
interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico
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1629

Se è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva
di richiederli o meno, i pareri sono:
A Facoltativi
B Obbligatori non vincolanti
C Obbligatori parzialmente vincolanti

1630

Secondo P. Boscolo in "Psicologia dell'apprendimento scolastico" egli
afferma:
A L'apprendimento e lo sviluppo sono aspetti complementari in continua interazione
B L'apprendimento e lo sviluppo non sono complementari e non sempre sono in
continua interazione tra loro
C L'apprendimento non sempre segue lo sviluppo

1631

Che cosa si intende quando si parla dell'emozione come di un
"processo multidimensionale"?
A L'emozione coinvolge diverse dimensioni: la dimensione cognitiva, quella
comunicativa e quella sociale
B L'emozione attiva diversi livelli: il livello fisiologico, quello cognitivo, quello espressivocomunicativo e quello motivazionale
C L'emozione coinvolge diverse dimensioni: la dimensione linguistica- comunicativa e
quella relazionale

1632

Secondo le sorelle Agazzi, l'educatrice agisce indirettamente e pur
rispettando la spontaneità del bambino organizza e predispone ambienti
e situazioni che divengono il percorso principale dell'apprendimento.
Questo è definito:
A Il metodo intuitivo.
B Il metodo passivo.
C Il metodo creativo.

1633

La Corte costituzionale ha giurisdizione per i reati ministeriali?
A Sì, ma limitatamente a quelli posti in essere dal Presidente del Consiglio dei Ministri
B No, in nessun caso
C Sì, sempre

1634

La Costituzione afferma che i pubblici impiegati sono al servizio:
A Del Governo.
B Del Ministero da cui dipende l’Ufficio di appartenenza.
C Della Nazione.
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1635

A norma della Costituzione, con quale maggioranza deve essere
deliberato dal Consiglio regionale lo statuto?
A Dalla maggioranza assoluta dei componenti
B Dalla maggioranza assoluta dei presenti
C Da almeno 2/3 dei componenti

1636

la diagnosi funzionale
A è un documento relativo alla storia educativa dell'alunno
B è una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno
C è una descrizione della competenze dell'alunno

1637

le scuole non statali si distinguono in
A scuole paritarie e scuole religiose
B scuole paritarie e scuole non paritarie
C scuole pubbliche e scuole private

1638

il datore di lavoro:
A è tenuto a denunciare all'Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti con prognosi superiore
a 10 giorni
B è libero o meno di denunciare all'inail l'infortuniooccorso al dipendente
C è tenuto a denunciare all'Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti con prognosi superiore
a tre giorni

1639

La legge n. 241/90 stabilisce che i provvedimenti concernenti
l'organizzazione amministrativa:
A non devono essere motivati
B devono essere motivati
C devono essere motivati se il procedimento è stato iniziato d'ufficio

1640

Nell'antica Roma come era chiamata la scuola?
A Schole
B Schola
C Ludus

1641

Nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo deve
essere indicato l'oggetto del procedimento promosso?
A Sì, in ogni caso
B Sì, se si tratta di procedimento d'ufficio
C No, in nessun caso
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1642

il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, ha emanato le "Linee
guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità"
A Vero, le linee guida sono state emanate in data 4 agosto 1989
B Vero, le linee guida sono state emanate in data 4 agosto 2009
C falso, il ministero dell'Istruzione non ha mai emanato le linee guida per l'integrazione
scolastica

1643

Chi decide sul conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni?
A Il Parlamento
B Il Governo
C La Corte costituzionale

1644

nelle Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità,
si fa riferimento ai principi costituzionali in materia di alunni con
disabilità
A falso, si fa riferimento nello specifico alla legge 104/1992
B vero, in particolare all'art. 3 e all'art. 34 della Costituzione
C vero, in particolare all'art. 3 e all'art. 11 della Costituzione

1645

quali sono i soggetti incaricati di vigilare sull'adempimento dell'obbligo
di istruzione?
A il dirigente scolastico
B il sindaco o un suo delegato ed il dirigente scolastico
C il sindaco

1646

Il giudice tutelare:
A è coadiuvato nell'esercizio delle funzioni dal Giudice minorile
B vigila sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della
potestà genitoriale
C pronuncia la separazione personale tra i coniugi

1647

Come sono denominati i controlli amministrativi diretti a valutare e
garantire la corrispondenza formale dell'atto e dell'attività del soggetto
alle norme di legge?
A Sostitutivi
B Di merito
C Di legittimità

1648

Come intende lo sviluppo, lo psicoanalista americano Daniel Stern?
A Come un processo basato sulla esclusiva relazione diadica madre-bambino
B Come principalmente un processo innato
C Come un processo di costruzione continua, basato sulla relazione e sulla interazione
individuo-ambiente.
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1649

Qual è la misura comunemente utilizzata come indice dei progressi del
bambino nello sviluppo del linguaggio, che corrisponde al rapporto tra i
morfemi e le parole comprese negli enunciati prodotti dal bambino e il
numero degli enunciati presi in esami?
A Lmd
B Mlt
C Lme

1650

Quando scade il Consiglio Superiore della Magistratura?
A Al termine di un triennio
B Al termine di un biennio
C Al termine di un quadriennio

1651

a chi spettano, in base alla legge 104/1992, i permessi retribuiti?
A a chi ne faccia richiesta, in base alla disciplina dettata dal Ccnl di riferimento
B tra gli altri, ai disabili in situazione di gravità e ai genitori adottivi di figli disabili in
situazione di gravità, esclusi i genitori affidatari
C tra gli altri, ai disabili in situazione di gravità e ai genitori adottivi o affidatari di figli
disabili in situazione di gravità

1652

la discalculia
A riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione
numerica, sia in quelle delle procedure esecutive e del calcolo
B si manifesta come un disordine di codifica del testo scritto
C si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta
rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata, istruzione ricevuta

1653

in base alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia, i bambini
A sono alla ricerca di legami affettivi e punti di riferimento, di conferme e di serenità e, al
contempo di nuovi stimoli emotivi, sociali e culturali, di ritualità e scoperte
B rispettano sempre meno il ruolo e la figura dell'insegnante
C sempre più frequentemente hanno problemi di apprendimento che gli insegnanti
devono saper rilevare

1654

Il potere di iniziativa legislativa può essere conferito ad organi ed enti,
oltre quelli già espressamente previsti dalla Costituzione…
A Con legge ordinaria.
B Soltanto con legge costituzionale.
C Con deliberazione congiunta delle due Camere.
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1655

sono organi collegiali a livello di circolo e di istituto, tra gli altri
A il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di classe nella scuola
elementare, il consiglio di interclasse negli istituti di istruzione secondaria
B il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nella scuola
elementare, il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria
C il consiglio di intersezione nella scuola elementare, il consiglio di interclasse nella
scuola materna, il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria

1656

Come si chiama l' antropologo funzionalista e matematico che ha scritto
"Repressione sessuale tra i selvaggi"?
A G. Bateson
B Margaret Mead
C Bronislaw Malinowski

1657

Secondo la teoria di Marx qual è l'asse portante delle classi sociali?
A E' nella sfera sociale.
B E' nella sfera economica, si trova cioè nei rapporti di produzione e nelle relazioni di
proprietà.
C E' nella sfera giuridica.

1658

Ai sensi del D.lvo 165/01, la graduazione delle funzioni e delle
responsabilità ai fini del trattamento economico accessorio dei dirigenti,
per le Amministrazioni dello Stato, viene definito con:
A contrattazione collettiva
B decreto ministeriale
C decreto del Presidente della Repubblica

1659

in caso di separazione, scioglimento annullamento o nullità del
matrimonio, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti
A ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimeto dei figli in
misura proporzionale al proprio reddito
B ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, ciascuno dei genitori provvede al mantenimeto
dei figli in misura proporzionale al proprio reddito
C il padre provvede al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito

1660

In materia di ordinamento giurisdizionale la Costituzione stabilisce che.
…
A In nessun caso cittadini estranei alla magistratura possono partecipare ad organi
giudiziari.
B Possono istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura.
C I giudici straordinari e speciali possono essere istituiti solo nei casi previsti dalla legge.

Prima prova - DSI/NAES

Pagina 261

1661

Nel giudizio d’accusa contro il Presidente della Repubblica si procede
alla costituzione di un Collegio di accusa e all'elezione di un Presidente
del Collegio stesso quando:
A i Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune sono più di tre
B i Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune sono più di quattro
C i Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune sono più di due

1662

il Ministero dell'istruzione ha mai emanato delle linee guida per il diritto
allo studio degli alunni e degli studenti con disturbo specifici di
apprendimento?
A no, il Ministero ha emanato solo le linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni
con disabilità
B si, le linee guida sono allegate al D.M. 12 luglio 2001
C si, le linee guida sono state emanate nel 2014

1663

le regioni hanno competenza:
A in materia di conciliazione delle controversie individuali di lavoro
B in materia di erogazione dei servizi per l'impiego
C nella concreta gestione del collocamento, ordinario e speciale

1664

All'interno dei cambiamenti della famiglia occidentale, il termine "More
uxorio" a che cosa si riferisce?
A Alle famiglie di fatto che si formano quando due persone di diverso sesso abitano
insieme come coniugi senza aver contratto matrimonio
B Alle famiglie di fatto che si formano quando due persone dello stesso sesso abitano
insieme come coniugi senza aver contratto matrimonio
C Alle famiglie che si formano quando due persone di diverso sesso contraggono
matrimonio civile

1665

la c.d. continuità educativa tra i diversi gradi di scuole è volta:
A a promuovere il portatore di handicap alla classe successiva
B a promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona
handicappata
C ad assicurare il posto ai docenti

1666

Il Presidente della Corte costituzionale....
A É eletto dalla Corte tra i componenti di nomina del Parlamento.
B É nominato dal CSM.
C É eletto dalla Corte tra i suoi componenti.

Prima prova - DSI/NAES

Pagina 262

1667

Negli Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali, il
Decreto 3 giugno 1991 (in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991),
nel paragrafo "Il bambino e la sua scuola" al punto uno, vi sono le
finalità, quali sono?
A La Maturazione dell'identità, la conquista dell'autonomia, lo sviluppo della
competenza, il corpo e il movimento
B La Maturazione dell'identità, la diversità e integrazione, didattica e organizzazione
C La Maturazione dell'identità, la conquista dell'autonomia, lo sviluppo della
competenza

1668

La Pubblica Amministrazione, ai sensi della legge n. 241/90, ha il dovere
di concludere il procedimento amministrativo con l'adozione di un
provvedimento espresso:
A quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza ovvero debba
essere iniziato d'ufficio
B solo quando il procedimento debba essere iniziato d'ufficio
C solo quando il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza

1669

Chi ha scritto il libro "Pedagogia" nel 1803?
A Jean-Jacques Rousseau
B Johann Heinrich Pestalozzi
C Immanuel Kant

1670

con la legge 537/1993
A viene attribuita la personalità giuridica a tutti gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, escluse le istituzioni di alta cultura
B viene attribuita la personalità giuridica a tutti gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado nonché alle istituzioni di alta cultura
C viene data attuazione alla riforma dell'ordinamento della scuola media

1671

La legge n. 241/90 stabilisce che il responsabile del procedimento
amministrativo valuta, a fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i
requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del provvedimento?
A Sì, lo stabilisce
B No, espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere tali
attività
C No, non detta norme al riguardo

1672

la direttiva Miur 27 dicembre 2012 al modello diagnostico ICF
dell'organizzazione mondiale della sanità che:
A considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale
B fa riferimento alla legge 104/1992 per la definizione dell'handicap
C considera l'handicap come una menomazione fisica o psichica
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1673

Il finanziamento pubblico dei partiti politici è concesso …
A Per i costi riguardanti il personale e le sedi.
B A titolo di contributo per la stampa.
C A titolo di concorso nelle spese sostenute per il rinnovo delle Camere.

1674

Nella comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo deve
essere indicato l'oggetto del procedimento promosso?
A Sì, in ogni caso
B Sì, se si tratta di procedimento d'ufficio
C No, in nessun caso

1675

Rudolf Steiner pedagogista, filosofo e saggista austriaco in che anno è
nato?
A Nel 1891
B Nel 1861
C Nel 1901

1676

I controlli amministrativi che si configurano quando l'autorità superiore,
accertata l'inerzia di quella inferiore, si sostituisce ad essa
nell'emanazione del relativo provvedimento, sono controlli:
A ordinari.
B straordinari.
C sostitutivi.

1677

Quante ore sono assegnate, nella scuola dell'infanzia, alla religione
cattolica ai sensi dell' D.P.R. n°751/1985?
A Un'ora nell’arco della settimana
B Due ore nell’arco della settimana
C Ventiquattr'ore annuali

1678

l'indire
A è l'istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa
B è l'istituto nazionale di ricerca
C è l'istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione
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1679

Ai sensi del D.lvo 165/01 e successive modifiche, la gestione finanziaria
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei
Conti?
A Sì, ad anni alterni
B No, non lo è
C Sì, lo è

1680

la convenzione sui diritti delle perosone con disabilità è stata approvata
dall'assemblea generale delle Nazioni Unite
A il 13 dicembre 2006
B il 13 dicembre 1989
C il 17 luglio 1976

1681

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura:
A sono stabilite con legge costituzionale
B sono stabilite con legge
C sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica

1682

I sottosegretari di Stato sono nominati ....
A Con decreto del Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare.
B Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro che il
sottosegretario è chiamato a coadiuvare.
C Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare,
sentito il Consiglio dei Ministri.

1683

la riforma gentile del 1923
A creò le classi differenziate, composte da portatori di handicap
B creò le classi aperte solo agli alunni maschi
C creò le classi miste, composte da alunni handicappati e alunni normali

1684

l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 3, L. 118/1971 nella parte
in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicap prevede che "sarà
facilitata" anziché disporre che "è assicurata" la frequenza delle scuole
medie superiori
A è stata dichiarata dalla Corte di Appello, con la sentenza n. 215 del 3.06.2014
B è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 215 del 3.06.1987
C è stata dichiarata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 215 del 3.06.2014
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1685

Binet e Simon nel 1911 costruirono la versione definitiva di una batteria
di test, che comprendeva diversi tipi di prove, raggruppate a secondo
della loro difficoltà, se un bambino risolveva un quesito superiore alla
sua età era considerato:
A Più intelligente della sua età, ossia la sua età cronologica era superiore alla sua età
mentale
B Il test non era valido e attendibile
C Più intelligente della sua età, ossia la sua età mentale era superiore alla sua età
cronologica

1686

gli uffici scolastici provinciali
A sono stati soppressi dalla legge di stabilità del 2014 e le loro funzioni sono state
trasferite al Miur
B sono ora denominati ambiti territoriali provinciali
C sono ora denominati ambiti territoriali regionali

1687

Il provvedimento amministrativo:
A deve essere motivato solo in caso di pregiudizio per il destinatario
B deve essere sempre motivato anche se positivo, eccetto gli atti normativi e a
contenuto generale
C deve essere sempre motivato tranne in casi d’urgenza ed indifferibilità

1688

l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere
impedito da difficoltà di apprendimento
A vero, né può essere impedito da altre difficoltà connesse all'handicap, a meno che il
collegio dei docenti non deliberi in tal senso
B falso, il dirigente scolastico può opporsi all'inserimento nella classe del portatore di
handicap
C vero, né può essere impedito da altre difficoltà connesse all'handicap

1689

Quanti anni dura in carica il Presidente del CNEL?
A Cinque anni
B Sei anni
C Un anno

1690

Dispone l'art. 22 della Costituzione che nessuno può essere privato, per
motivi politici,…
A Della capacità di agire.
B Della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
C Della capacità giuridica e della cittadinanza.

1691

le attività individuali della funzione docente si suddividono in
A attività di insegnamento, attività funzionali all'insegnamento escluse attività aggiuntive
B attività di insegnamento e c.d. attività aggiuntive
C attività di insegnamento, attività funzionali all'insegnamento, attività aggiuntive
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1692

quando si acquista la capacità di agire
A con il compimento del 16 anno di età
B con la nascita
C con il compimento del diciottesimo anno d'età

1693

La legge n. 241/90 stabilisce che i portatori di interessi diffusi costituiti
in comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento:
A non possono in nessun caso intervenire nel procedimento
B hanno la facoltà di intervenire nel procedimento
C hanno l'obbligo di intervenire nel procedimento

1694

Il voto contrario di una delle Camere su una proposta del Governo
comporta l'obbligo di dimissioni del Governo?
A No, non comporta l'obbligo di dimissioni del Governo
B Sì, ma solo se il voto rappresenta i 2/3 della Camera votante
C Sì, in ogni caso

1695

Su quale dei seguenti atti amministrativi della Regione, a norma del
dettato costituzionale, si esercita il controllo di legittimità?
A Le piante organiche e relative variazioni
B Nessuno. Il primo comma dell'art. 125 della Costituzione che prevedeva il controllo di
legittimità sugli atti amministrativi è stato abrogato dalla L.Cost. n. 3/2001
C Gli atti generali di indirizzo

1696

la disortografia
A è un disturbo specifico che si manifesta con la difficoltà negli automatismi del calcolo e
dell'elaborazione dei numeri
B è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione
grafica
C è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici
di transcodifica

1697

È ammessa la tutela in sede giurisdizionale degli interessi legittimi lesi
dagli atti della Pubblica Amministrazione?
A No, è ammessa solo la tutela dei diritti soggettivi
B No, non è ammessa
C Sì, è ammessa

1698

Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera
A può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.
B deve essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.
C non può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato
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1699

il regolamento recante le indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione prevede
A l'istituzione di un gruppo di lavoro per la valutazione dei docenti della scuola
dell'infanzia
B l'istituzione di un comitato scientifico regionale incaricato di sostenere e valorizzare le
iniziative di formazione e ricerca per aumentare l'efficacia dll'insegnamento in
coerenza con le finalità previste dalle indicazini
C l'istituzione di un comitato scientifico nazionale incaricato di sostenere e valorizzare le
iniziative di formazione e ricerca per aumentare l'efficacia dll'insegnamento in
coerenza con le finalità previste dalle indicazini

1700

Lemert distingue una devianza primaria e una secondaria. Cosa intende
per secondaria?
A È un paradigma teorico che si può sviluppare e il tipo di comprensione che è possibile
raggiungere.
B È la condotta deviante che prescinde dalle reazioni sociali e psicologiche e modificano
il ruolo del soggetto agente.
C Quella che si realizza come effetto della reazione sociale e comporta peculiari effetti
psicologici.

1701

quale provvedimento, in attuazione della riforma c.d. Moratti, ha portato
al riassetto della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione?
A la legge 183/2014
B il D.lgs. 297/1994
C il Decreto legislativo n. 59/2004

1702

Ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, può l'amministrazione recedere
unilateralmente dall'accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento
finale?
A No
B Sì, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico
C Sì, senza alcun limite

1703

Che cos'hanno in comune il gioco simbolico e la teoria della mente?
A La capacità di rappresentare una realtà uguale a quella percepita
B La capacità del bambino di richiamare l'attenzione del caregiver sul gioco interessante
C La capacità di rappresentare una realtà diversa da quella percepita

1704

Come avviene l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo negli enti
pubblici non economici?
A Esclusivamente tramite concorso per esami
B Esclusivamente tramite corso-concorso
C Indifferentemente attraverso corso-concorso ovvero concorso per esami
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1705

secondo la normativa vigente, l'istruzione obbligatoria
A è impartita per almeno 10 anni
B è impartita per almeno 8 anni
C è impartita per almeno 12 anni

1706

Con quale atto formale si procede alla nomina del Presidente del CNEL?
A Legge dello Stato
B Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
C Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri

1707

le finalità della scuola dell'infanzia sono garantite
A anche dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le
famiglie e con la comunità
B dalla capacità degli assistenti educativi
C dalla bravura dei docenti

1708

Quali aspetti della personalità investe la socializzazione?
A Tutti gli aspetti della personalità
B Quelli legati alla conoscenza
C Quelli affettivi

1709

in base al principio del pluralismo del sistema formativo ed educativo
A enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per
lo Stato
B il diritto all'istruzione è riconosciuto a tutti
C enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione anche con oneri
per lo Stato

1710

Il periodo di aspettativa in cui vengono collocati i dipendenti delle P.A.
in caso di elezione al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, è
utile ai fini del trattamento previdenziale?
A Solo se eletti al Parlamento europeo
B Solo se eletti al Parlamento nazionale
C Sì, sempre

1711

I lavori di Michel Foucault (1929-1984), filosofo, psicologo e psichiatra,
si inseriscono in quella corrente sociologica definita:
A Sociologia psichiatrica.
B Sociologia del corpo.
C Sociologia culturale.
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1712

L'ingresso nella scuola segna convezionalmente l'inizio della
socializzazione secondaria. Perché?
A Perché la scuola trasmette contenuti di conoscenza
B Perché la scuola trasmette modelli di amicizia
C Perché la scuola trasmette una serie di modelli di comportamento che si rifanno ai
principi di autorità, di competizione e di cooperazione

1713

ai sensi dell'art. 8 della convenzione sui diritti dell'infanzia
A gli stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria
identità e, se possibile, la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari
B gli stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria
identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari
C gli stati parti, in casi eccezionali, possono non impegnarsi a rispettare il diritto del
fanciullo a preservare la propria identità e, se possibile, la sua nazionalità, il suo nome
e le sue relazioni familiari

1714

le province:
A concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per
i compiti previsti dall'art. 132 Dlgs. 112/1998, secondo modalità definite dalle regioni
B sono titolari di funzioni di programmazione, coordinamento e di indirizzo degli
interventi sociali, nonché di verifica della loro attuazione a livello locale
C sono titolari delle funzioni ammnistrative concernenti gli intererventi sociali svolti a
livello locale e concorrono alla programmazione regionale

1715

Ai sensi dell'art. 9 della legge 241/1990, le associazioni portatrici di
interessi diffusi possono partecipare al procedimento amministrativo?
A Solo ove l'amministrazione lo ritenga opportuno
B Sì
C No

1716

quale è il presupposto per l'adozione?
A che il minore sia dichiarato in stato di adottabilità
B che il minore sia collocato in una casa famiglia
C che il minore sia affidato ai servizi sociali

1717

lo Stato può sostituirsi alle Regione e agli enti locali in materia di
interventi e servizi sociali?
A no, mai
B si, sempre
C si, quando lo richiedono la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali
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1718

la legge 517/1977 faceva riferimento
A agli insegnanti di sostegno
B ad insegnanti specializzati o in possesso di particolari titoli di specializzazione
C ad insegnanti curricolari

1719

Quale tra i seguenti organi è definito ausiliario dalla Costituzione?
A Il CSM
B La Corte costituzionale
C La Corte dei Conti

1720

Il concetto di Stratificazione sociale, nella sua accezione più generale
che cosa indica?
A Il sistema delle disuguaglianze sociali nei suoi due principali aspetti: quello religioso e
quello relazionale
B Il sistema delle disuguaglianze sociali nei suoi due principali aspetti: quello distributivo
e quello relazionale
C Nessuna delle precedenti

1721

Don Bosco è stato l'artefice del metodo o pedagogia:
A Individualistica competitiva
B Collaborativa
C Preventiva

1722

chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie
stabilmente nella propria abitazione un minore deve darne segnalazione
al tribunale per i minorenni
A qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a 5 mesi
B qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi
C qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a 8 mesi

1723

Quante sono le scale di Uzgiris-Hunt?
A Sei
B Otto
C Cinque

1724

Cosa si intende in sociologia per insieme di norme e valori che
distinguono un gruppo sociale dalla società dalla quale si trova il
gruppo?
A Sottocultura
B Relativismo culturale
C Adattamento
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1725

La legge ha sancito l'obbligo generale di motivazione degli atti
amministrativi?
A Sì, in ogni caso
B No, per nessun caso
C Sì, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale e normativo

1726

Quale effetto produce l'ipotesi di impedimento temporaneo del
Presidente della Repubblica?
A Viene meno il titolare della carica e la supplenza dura fino all'insediamento del nuovo
Presidente.
B Si ha sede vacante.
C Si ha supplenza a durata indeterminata dell'esercizio delle funzioni, protraendosi fino a
che egli sia in grado di tornare a svolgerle.

1727

La Costituzione afferma che l’imputato non è considerato colpevole
fino:
A Alla condanna definitiva.
B Alla condanna di secondo grado.
C Ad una condanna di qualunque grado.

1728

durante lo stato di adottablità:
A permane l'esercizio della potestà genitoriale
B la potestà genitorile permane in capo alla sola madre
C è sospeso l'esercizio della potestà genitoriale

1729

Il Parlamento può votare la mozione di sfiducia sia nei confronti di un
singolo Ministro che nei confronti dell’intero Consiglio dei Ministri?
A No, non può farlo.
B No, può votare solo la mozione di sfiducia nei confronti dell’intero Consiglio dei Ministri.
C Sì, può farlo.

1730

in base all'art. 16 della convenzione sui diritti dell'infanzia, il fanciullo ha
diritto alla protezione della legge contro
A affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione
B affronti illegali al suo onore
C affronti illegali al suo nome

1731

S. Vigotskij attraverso l'osservazione sistematica di bambini, postulò un
sistema di classificazione in quattro fasi, in cui spiega la costruzione dei
concetti, quali sono ?
A Fase dei quadrati, fase dei rombi, fase degli pseudoconcetti e fase dei concetti
B Fase dei mucchi, fase dei complessi, fase degli pseudoconcetti e fase dei concetti
C Fase dei dadi, fase dei complessi, fase degli pseudoconcetti e fase dei concetti
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1732

Ai sensi dell’articolo 48, terzo comma della Costituzione, le modalità per
l’esercizio del diritto al voto dei cittadini residenti all’estero sono
stabilite:
A dalla legge
B da un apposito regolamento governativo
C dalla Costituzione

1733

Come è disposto lo scioglimento del Consiglio regionale che abbia
compiuto atti contrari alla Costituzione?
A Con ordinanza urgente del Commissario del Governo
B Con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dalla Commissione
Bicamerale per le questioni regionali
C Con decreto motivato del Presidente della Repubblica

1734

si definiscono scuole paritarie
A le istituzioni scolastiche non statali, escluse quelle degli enti locali che, a partire dalla
scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e sono
cooerenti con la domanda formativa delle famiglie
B le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che, a partire
dalla scuola primaria, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e sono
cooerenti con la domanda formativa delle famiglie
C le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che, a partire
dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e
sono cooerenti con la domanda formativa delle famiglie

1735

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti:
A in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano
B in quanto non contrastino con il buon costume
C senza limiti

1736

nella scuola secondaria di primo e secondo grado
A sono garantite attività didattiche di sostegno, realizzate con docenti di sostegno
specializzati
B sono garantite tutte le attività didattiche di sostegno, realizzate con i docenti di
sostegno anche se non specializzati
C è garantito lo studio dell'educazione tecnica

1737

la programmazione delle attività didattiche per gli alunni con disabilità
A va realizzata da tutti i docenti curricolari che, con all'insegnante di sostegno,
definscono gli obiettivi di apprendimento in correlazione con quelli previsti per l'intera
classe
B va realizzata unicamente dll'insegnante di sostegno in correlazione con quelli previsti
per l'intera classe
C non richiede modalità particolari rispetto a quelle ordianarie
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1738

Come è articolato il sistema di classificazione del personale dipendente
dalle Regioni e dalle Autonomie locali?
A è articolato in tre categorie denominate rispettivamente A, B e C
B è articolato in due categorie denomiate A e B
C e' articolato in quattro categorie denominate rispettivamente A, B, C e D

1739

Quanti sono gli stadi della teoria dello sviluppo dello psicologo E. H.
Erikson?
A Cinque
B Otto
C Dodici

1740

Qualora, per il numero dei destinatari, non sia possibile la
comunicazione personale dell'avvio del procedimento amministrativo, ai
sensi della legge n. 241/1990:
A l'Amministrazione provvede alla comunicazione con forme di pubblicità ritenute idonee
B non viene data comunicazione dell'avvio
C il procedimento automaticamente si interrompe

1741

cosa sono i COMITES?
A i comitati elettivi sociali
B i comitati di base
C i Comitati degli italiani all'estero

1742

l'autonomia didattica si sostanzia
A nella autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche
B nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti organizzazione e tempi di
insegnamento
C esclusivamente nella scelta libera di metodologie di insegnamento

1743

In quali casi eccezionali di necessità ed urgenza l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà
personale?
A Nei casi indicati tassativamente dalla legge
B Nei casi previsti dalle norme transitorie e finali della Costituzione
C Nei casi indicati dai regolamenti di pubblica sicurezza
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1744

nella valutazione del rendimento degli alunni handicappati, nella scuola
secondaria di secondo grado:
A sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove
scritte o grafiche, esclusa la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione
B sono consentite prove equipollenti e stessi tempi per l'effettuazione delle prove scritte
o grafiche
C sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove
scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione

1745

A norma della Costituzione, la Corte dei Conti a chi riferisce sui risultati
dei riscontri eseguiti?
A Al Parlamento
B Al Governo
C Al Consiglio di Stato

1746

L’anomia è:
A la mancanza di regole
B una teoria psicologica
C l’assenza di normalità

1747

la prima legge di riforma in modo organico del sistema scolastico
italiano è stata
A la legge Coppino
B la legge Casati
C la legge Orlando

1748

Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento
amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90, decorre:
A dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il
procedimento è ad iniziativa di parte
B dal giorno che il responsabile del procedimento di volta in volta indica per il singolo
procedimento
C dalla nomina del responsabile del procedimento

1749

Le Pubbliche Amministrazioni, oltre che nella conferenza di servizi,
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune?
A No, in nessun caso
B Sì, fatta eccezione per l'amministrazione finanziaria
C Sì, in ogni caso
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1750

in base al Ccnl regioni ed autonomie locali, i lavoratori appartenenti alla
Categoria C svolgono attività caratterizzate da:
A problematiche lavorative di tipo semplice
B contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi
produttivi/amministrativi
C contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi

1751

il lavoratore ha diritto:
A di essere ascoltato quando ne faccia richiesta
B ad una retribuzione proporzionata al suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenzae dignitosa
C ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa

1752

in tema di adozione, i limiti di età fissati per legge possono essere
derogati?
A si, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi
un danno grave e non altimenti evitabile per il minore
B si, su richiesta dei genitori adottandi
C no, non possono mai essere derogati

1753

Ai sensi del D.lvo n. 165/01 e successive modifiche, la sottoscrizione del
contratto collettivo è subordinata all'esito positivo della certificazione di
compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio deliberata
dalla Corte dei Conti?
A No, la sottoscrizione non è subordinata ad alcuna certificazione
B No, la sottoscrizione è subordinata alla certificazione effettuata positivamente
dall'ARAN
C Sì, lo è

1754

Frederic Bartlett fu tra i primi a studiare:
A I sogni
B L’apprendimento tramite rinfozo
C la natura ricostruttiva della memoria

1755

Nelle materie di potestà legislativa ripartita tra Stato e Regioni, la
potestà regolamentare ….
A Spetta alle Regioni nei limiti stabiliti dallo Stato.
B Spetta allo Stato.
C Spetta alle Regioni.
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1756

La pubblica amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti
amministrativi?
A Si. L'amministrazione decide a suo insindacabile giudizio se e quali documenti
possano essere sottratti all'accesso
B Si. Il rifiuto è ammesso nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge n. 241/1990
C No. In nessun caso l'amministrazione può rifiutare l'accesso ai documenti
amministrativi

1757

Alla luce del novellato art. 114 della Costituzione, la Repubblica è
costituita:
A da Parlamento, Governo e Presidente
B dagli organi centrali dello Stato
C da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato

1758

il piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche
A descrive le decisioni assunte dal collegio dei docenti in ordine alla integrazione
scolastica degli alunni disabili
B è redatto dal direttore dei servizi generali e amministrativi
C è radatto secondo criteri di economicità

1759

Quali sono i soggetti obbligati a consentire l'accesso ai documenti
amministrativi?
A Tutti gli Enti pubblici fatta eccezione per gli Enti pubblici economici
B Le Amministrazioni, le aziende autonome e speciali, gli Enti pubblici ed i gestori di
pubblici servizi
C Le sole Amministrazioni statali

1760

in relazione alle modalità di attuazione della integrazione scolastica, il
Ministero della pubblica istruzione:
A provvede ad assicurare forme di consultazione tra docenti del nido e della scuola
dell'infanzia
B delega la funzione agli uffici scolastici regionali
C provvede a garantire la continuità educativa tra i diversi gradi di scuola, prevedendo
forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso,

1761

I decreti legge perdono efficacia se non sono convertiti entro:
A 60 giorni dalla pubblicazione
B 120 giorni dalla pubblicazione
C 30 giorni dalla pubblicazione

1762

nella rilevazione del disturbo specifico di apprendimento assume un
ruolo fondamentale
A la struttura sanitaria interessata
B la capacità di osservazione del docente
C la capacità di osservazione dei compagni di classe

Prima prova - DSI/NAES

Pagina 277

1763

Il Parlamento il cui mandato scade nel termine di quattro mesi, è
legittimato ad eleggere il Presidente della Repubblica?
A No. In tal caso il Presidente della Repubblica è eletto dal nuovo Parlamento, entro 15
giorni dalla sua prima riunione.
B Si. Il Parlamento è investito di tutti i suoi poteri fino alla scadenza della legislatura.
C Si. Il Parlamento non può esercitare tale ufficio negli ultimi tre mesi del mandato.

1764

Quale delle affermazioni che seguono è conforme ai principi vigenti in
materia di procedimento amministrativo?
A Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba
essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso
B Ove il procedimento debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso solo ove ciò
corrisponda all'interesse pubblico
C Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, la pubblica
amministrazione ha interesse a concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso

1765

le difficoltà di apprendimento derivanti da situazione di handicap
A non possono costituire un ostacolo all'esercizio del diritto-dovere all'educazione e
all'istruzione dei portatori di handicap nelle scuole comuni
B in alcuni casi specifici, possono costituire un ostacolo all'esercizio del diritto-dovere
all'educazione e all'istruzione dei portatori di handicap nelle scuole comuni
C possono dipendere dalla scarsa preparazione dell'insegnante di sostegno

1766

il codice di comportamento dei dipendenti pubblici definisce
A i doveri massimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti
pubblici sono tenuti ad osservare
B i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti
pubblici sono tenuti ad osservare
C le caratteristice etiche e morali del dipendente pubblico

1767

Cosa occorre indicare in ogni atto amministrativo?
A Il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere
B Il termine entro cui è possibile ricorrere
C Il termine entro cui il diritto concesso si prescrive

1768

in materia civile, il Tribunale per i minorenni ha competenza
A tra le altre in materia di ordini di protezione contro gli abusi famigliari
B il Tribunale per i minorenni non ha competenze in materia civile
C tra le altre in materia di autorizzazione al matrimonio dei minori

1769

Per quali tra le seguenti leggi non è ammesso il referendum abrogativo ?
A Per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
B Per le leggi sanitarie.
C Per le leggi di organizzazione dello Stato.
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1770

La libertà e la segretezza della corrispondenza è inviolabile, la loro
limitazione può tuttavia avvenire con le garanzie stabilite dalla legge,
per atto motivato…
A Del Ministro dell'interno.
B Dell’Autorità Giudiziaria.
C Del Dipartimento per le comunicazioni.

1771

la diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento può essere effetuata
nella scuola dell'infanzia?
A no, la diagnosi vera e propria è possibile solo a partire dalla scuola primaria
B si, la diagnosi può essere effettuata già dalla scuola dell'infanzia
C no, la diagnosi vera e propria è possibile solo a partire dalla scuola secondaria di
primo grado

1772

nell' ICIDH per menomazone si intende
A qualsiasi perdita o anomalia permanente a carico di una struttura anatomica o di una
funzione psicologica o fisiologica
B qualsiasi limitazione o perdita della capacità di compiere un'attività di base nel modo o
nell'ampiezza considerati normali per un essere umano,
C una condizione di svantaggio che in un soggetto limita o impedisce l'adempimento di
un ruolo sociale considerato normale in rapporto all'età, al sesso, al contesto culturale
di appartenenza,

1773

Nei confronti di quali soggetti si dispiegano gli effetti delle sentenze
della Corte costituzionale?
A Esclusivamente sulle parti del giudizio “a quo”.
B Tutti.
C Tutti , ma solo dopo apposita legge di recepimento.

1774

l'orario complessivo di funzionamento della scuola dell'infanzia
A non può essere superiore alle 55 ore settimanali
B è comprensivo della quota oraria riservata all'insegnamento della religione cattolica
C non è comprensivo della quota oraria riservata all'insegnamento della religione
cattolica

1775

Contro le decisioni del TAR concernenti il diritto di accesso è ammesso
appello:
A alla Corte dei Conti
B alla Cassazione
C al Consiglio di Stato
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1776

La diagnosi funzionale si articola in quali accertamenti?
A L'anamnesi familiare e la diagnosi clinica
B L'anamnesi familiare e l'analisi del contesto scolastico
C L'anamnesi fisiopatologica e la diagnosi clinica

1777

Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno?
A No
B Sì, in ogni caso
C Sì, solo dopo aver ricevuto l'assenso del Ministro

1778

A quale organo la Costituzione conferisce il potere di deliberare lo stato
di guerra?
A Al Parlamento.
B Al Governo.
C Al Presidente della Repubblica.

1779

con il riconoscimento dell'autonomia didattica
A vennero meno i programmi nazionali, sostituiti con indirizzi o indicazioni nazionali o
orientamenti
B vennero istituitii programmi nazionali
C vennero meno i programmi nazionali, sostituiti da un lato con indirizzi o indicazioni
nazionali o orientamenti, dall'altro con il curricolo didattico elaborato dalle scuole
all'interno del POF

1780

in tema di affidamento, può essere sentito il minore di età inferiore a 12
anni?
A si, in considerazione della sua capacità di discernimento
B Si, senza limitazioni
C no, mai

1781

il dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e per la ricerca svolge funzioni, tra le altre, in tema di
A attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione
universitaria
B di acquisti e affari generali
C competenze in materia di edilizia scolastica

1782

gli studenti con diagnosi di DSA
A hanno diritto ad avere un orario giornaliero ridotto
B hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità
didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari
C hanno diritto a vedersi ridotta la durata legale del corso di studio
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1783

In base all'art. 12, comma 2, della legge 104/1992
A i portatori di handicap hanno diritto all'assistenza domiciliare
B è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle
classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie
C è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle
classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ad esclusione delle
istituzioni universitarie

1784

Lo sviluppo, per J. Piaget, viene suddiviso in stadi, i quali hanno diverse
proprietà, una delle quali è?
A Gli stadi si succedono in una sequenza che varia a seconda degli stimoli assimilati
B Gli stadi non sono universali ma differiscono in base alla cultura di appartenenza
C Gli stadi sono universali

1785

Da chi viene esercitato il potere di chiedere la revisione della sentenza
di condanna contro il Presidente della Repubblica?
A Dal Presidente della Corte costituzionale
B Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione
C Dal Comitato parlamentare formato dai componenti delle Giunte di Camera e Senato
competenti per le autorizzazioni a procedere

1786

La P.A. può esercitare il potere di autotutela?
A No
B Si
C Non in Italia

1787

in base alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia, lo stile educativo dei docenti si ispira
A a criteri rigidamente prefissati sulla base dei traguardi da raggiungere
B ai criteri fissati nel POF dell'istituto
C a criteri di ascolto, accompagnamento, iterazione partecipata e mediazione
comunicativa

1788

Come viene concepita la società, nella teoria funzionalista?
A Parti connesse e isolate
B Come un insieme di parti interconnesse tra di loro.
C Come un insieme di parti disconnesse tra di loro.

1789

in base al codice di comportamento dei dipendenti pubblici
A il dipendente osserva il codice civile, servendo la Nazione con disciplina e onore
B il dipendente osserva le circolari organizzative, servendo la Nazione con disciplina
C il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina e onore
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1790

il profilo dinamico-funzionale è aggiornato
A a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della suola media
B a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della suola media e
durante il corso di istruzione secondaria superiore
C con cadenza semestrale

1791

Le leggi di revisione della Costituzione e le leggi costituzionali possono
essere sottoposte a referendum popolare quando ne facciano
domanda....
A Almeno sei Consigli regionali in rappresentanza di 250.000 elettori.
B Cinquecentomila elettori.
C Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio.

1792

Quando si verifica la devianza in una determinata società?
A Si verifica quando gli individui si discostano da un certo comportamento standard in
una determinata società
B La devianza si verifica quando gli individui si allontanano dalle norme vigenti in una
determinata società
C La devianza si verifica quando gli individui presentano disturbi della personalità, in una
determinata società

1793

Il processo di gruppo è:
A l’argomento trattato dal gruppo
B la ragione dell’esistenza stessa del gruppo
C il modo in cui il gruppo cerca di svolgere il compito che gli è stato assegnato

1794

Possono far parte del Consiglio Superiore della Magistratura parenti e
affini?
A No, se lo sono entro il quinto grado
B Sì, non sussistono divieti di questa natura
C No, se lo sono entro il quarto grado

1795

la legislazione sociale:
A è disciplinata nel Testo unico sulla legislazione sociale
B ha carattere inderogabile
C ha carattere derogabile

1796

in base alla definizione contenuta nella legge 444/1968, la scuola
materna aveva finalità
A di introdurre all'alfabetizzazione la popolazione infantile italiana
B di sostituzione alla famiglia nella educazione e nello sviluppo della personalità infantile
C di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e preparazione alla
frequenza della scuola dell'obligo, integrando l'opera della famiglia
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1797

A chi è consentita l'adozione?
A ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni
B ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 5 anni
C ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 7 anni

1798

come avviene la valutazione di alunni con DSA
A la valutazione avviene secondo quanto stabilito dal docente di sostegno
B la valutazione avviene secondo i criteri standard
C le istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentano all'alunno di
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto

1799

Una legge costituzionale con quale maggioranza deve essere approvata
nella seconda votazione per escludere il referendum popolare su di
essa?
A La maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti di ciascuna Camera
B La maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti in ciascuna Camera
C La maggioranza di 2/3 dei componenti di ciascuna Camera

1800

Edwin Lemert, fa una distinzione fra devianza primaria e devianza
secondaria: che cos'è la devianza primaria?
A Ci si riferisce a quelle violazioni delle norme che vengono compiute da individui
minorenni che non hanno ancora compiuto 16 anni.
B Ci si riferisce a quelle violazioni delle norme che hanno agli occhi di colui che le
compie, un rilievo marginale e che vengono presto dimenticate
C Ci si riferisce a quelle violazioni delle norme che vengono compiute da individui
minorenni che hanno ancora compiuto 18 anni.

1801

In che fascia di età è compresa la fase del le operazioni concrete nella
teoria dello sviluppo psicosociale di Erikson?
A Tra i 4 e i 7 anni
B Tra i 7 e gli 11 anni
C Tra gli 11 e i 14 anni

1802

il diritto alla salute
A è un diritto assoluto che viene in rilievo quale diritto individuale
B è un diritto relativo
C è un diritto assoluto e nel nostro ordinamento viene in rilievo sia sotto il profilo
individuale che collettivo

1803

Secondo L. Kohlberg il secondo livello dello sviluppo morale a quale
fascia di età corrisponde?
A Dalla adolescenza alla vecchiaia
B Dalla preadolescenza alla tarda adolescenza
C Dall'adolescenza all'età adulta
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1804

Come si procede in caso di parità di voti su una delibera in votazione al
Consiglio Superiore della Magistratura?
A Prevale il voto del Presidente
B Si ripete la votazione per un massimo di tre volte; all’esito paritario della terza prevale
il voto del Presidente
C Si ripete la votazione per un massimo di due volte; all’esito paritario della seconda
prevale il voto del Presidente

1805

la convenzione del consiglio d'europa per la protezione dei bambini
contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali è anche detta
A convenzione di Pechino
B Convenzione di Lanzarote
C convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1806

nella valutazione degli alunni disabili cosa devono indicare i docenti,
sulla base del piano educativo individualizzato?
A esclusivamente per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici
B per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative
e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline
C specificatamente quante ore di matematica e di italiano sono state effettuate

1807

L'autonomia didattica può prescindere dall'inclusione scolastica?
A no, perché l'autonomia incide soprattutto sull'organizzazione amministrativa della
scuola
B si, perché l'autonomia didattica si conforma solo alle risorse finanziare dell'istituzione
scolatica
C no, perché l'autonomia didattica comporta la flessibilità degli strumenti operativi in
conformità con le disposizioni normative nazionali

1808

le Regioni erogano i servizi per il collocamento mirato delle persone
disabili
A in raccordo con le città metropolitane
B in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio
C in maniera autonoma

1809

Gli atti governativi che non hanno forma di regolamenti ma hanno
contenuto normativo sono soggetti a pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale…
A Sì.
B No.
C Sì, ma soltanto se deliberati dal Consiglio dei Ministri.
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1810

La fase dell'apprendimento linguistico del bambino caratterizzata dal
ripetere consonanti e vocali combinate in sillabe è detta:
A Lallazione
B Vocalizzazione
C Ripetizione

1811

Dispone la Costituzione che si può con legge costituzionale disporre la
fusione di Regioni esistenti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno 1/3 delle popolazioni interessate, e
la proposta ....
A Sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
B Sia approvata con referendum dalla maggioranza dei componenti i Consigli provinciali.
C Sia approvata da almeno i due terzi dei consiglieri regionali delle Regioni interessate.

1812

Quali tra i seguenti sono atti di scienza con cui si narrano e si
documentano atti giuridici, operazioni o anche meri comportamenti di
altre figure soggettive?
A Ispezioni
B Verbalizzazioni
C Accertamenti

1813

La dottrina tradizionale definisce i provvedimenti amministrativi come
manifestazioni di volontà aventi rilevanza esterna e provenienti da una
P.A. I provvedimenti amministrativi sono dotati, tra l'altro, del carattere:
A dell'esecutorietà, vale a dire che essi possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei confronti dei destinatari
B della nominatività, vale a dire che essi possono essere solo quelli previsti
dall'ordinamento per contenuto o funzione
C dell'autoritarietà, vale a dire che essi sono preordinati al conseguimento esclusivo
dell'interesse definito dalla legge

1814

L'ICF permette di descrivere:
A le patologie del soggetto
B lo stato di salute del soggetto e la ua interazione con i fattori contestuali
C il funzionamento della persona, la disabilità, la presenza o l'assenza di menomazioni
relative a funzioni e/o strutture corporee e i fattori contestuali

1815

Quando il Governo delega a partecipare alle riunioni del Consiglio dell'
Unione europea, singoli Ministri o Sottosegretari, esercita una funzione
....
A Politico-costituzionale.
B Di alta amministrazione.
C Legislativa eccezionale.

Prima prova - DSI/NAES

Pagina 285

1816

Quante fasi dello sviluppo distingue Erikson nella teoria dello sviluppo
psicosociale?
A Otto fasi
B Cinque fasi
C Quattro fasi

1817

I provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica
previo parere del Consiglio di Stato, se il Ministro competente non
intende conformarsi a tale parere....
A Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.
B Sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro competente.
C Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione delle competenti
Commissioni parlamentari.

1818

sono disturbi specifici dell'apprendimento, secondo la legge n. 170/2010
A la dislessia e la discalculia
B la dislessia, la disgrafia, e la discalculia
C la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia

1819

La Costituzione definisce i decreti-legge…
A Leggi approvate dal Parlamento su proposta del Governo.
B Provvedimenti provvisori con forza di legge.
C Leggi emanate dal Governo su delega del Parlamento.

1820

La legge n. 241/90 vieta alla Pubblica Amministrazione di concludere
accordi con l'interessato al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale?
A Sì, lo vieta
B No, non lo vieta, fatto salvo il perseguimento del pubblico interesse e l'assenza di
pregiudizio dei terzi
C Non detta norme in materia di accordi tra la Pubblica Amministrazione e l'interessato
al provvedimento finale

1821

A chi spetta, ai sensi della legge n. 241/90, l'adozione del provvedimento
finale del procedimento amministrativo?
A Al responsabile del procedimento che ne abbia la competenza ovvero all'organo
competente per l'adozione
B Al responsabile del procedimento o al suo delegato
C Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile

1822

quanti settori ed indirizzi sono previsti per gli istituti tecnici?
A sono suddivisi in cinque settori con 12 indirizzi
B sono suddivisi in due settori con 11 indirizzi
C sono suddicvisi in 11 settori con due indirizzi
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1823

Contro le decisioni della Corte costituzionale:
A si può proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge
B non è ammessa alcuna forma di impugnazione
C si può ricorrere al Presidente della Repubblica

1824

la normativa vigente in materia di disturbi specifici dell'apprendimento
A è volta a favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi
B è volta a favorire la diagnosi precoce, esclusa la previsione di percorsi didattici
riabilitativi
C è volta a dare attuazione a quanto previsto dalla riforma Gentile, rimasta inattuata sul
punto

1825

può essere rifiutata l'iscrizione a scuola di alunni portatori di handicap?
A si, sempre
B si, può essere rifiutata in alunni con handicap grave o gravissimo se possono
arrecare danno agli alunni normali
C no, non può essere rifiutata in modo aprioristico, neppure ad alunni con handicap
grave o gravissimo

1826

Tra gli strumenti di ristrutturazione del lavoro, quello che consiste nella
semplice somma di più compiti a uno stesso livello è detto...
A Job enrichment
B Job rotation
C Job enlargement

1827

Come definisce il voto la Costituzione ?
A Una facoltà.
B Un diritto inalienabile.
C Un dovere civico.

1828

In caso di diniego esplicito dell'accesso ai documenti amministrativi,
l'interessato può, ai sensi della legge n. 241/90, presentare ricorso:
A al TAR
B alla Pubblica Amministrazione
C alla Corte dei Conti

1829

per "interventi e servizi sociali" si intendono
A tutte le attività poste in essere dallo Stato per assistere i non abbienti
B tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a
pagamento,o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni
di bisogno e difficoltà
C tutte le forme di lavoro riservate ai disabili
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1830

al termine della scuola dell'infanzia vengono fissati
A i criteri in base ai quali l'alunno deve essere inserito nella scuola primaria
B i percorsi formativi da affrontare nella scuola primaria
C i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza ed alle
discipline

1831

L’Autorità comunale di protezione civile è:
A Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco
B Il Sindaco
C Il Prefetto

1832

Urie Bronfenbrenner è stato il fondatore dell'approccio ecologico allo
sviluppo. Egli individua delle componenti del contesto, suddivise in
livelli, quali sono?
A Il macrosistema, l'ecosistema, il microsistema, il sovrasistema
B Il macrosistema, il microsistema, il mesosistema
C Il macrosistema, l'ecosistema, il mesosistema

1833

Le sentenze di primo grado appellate, non sospese dal Consiglio di
Stato, possono essere portate ad esecuzione?
A Sì
B No, deve essere scaduto il termine per l'appello
C No, devono passare in giudicato

1834

Nella teoria dell'etichettamento, il concetto di devianza è la
conseguenza:
A della stigmatizzazione operata dalla reazione sociale.
B del comportamento antinormativo.
C del comportamento antisociale.

1835

Corrisponde al vero l'affermazione secondo cui "ogni alunno, con
continuità o per determinati periodi, può manifestare bisogni educativi
speciali?
A si, può trattarsi di motivi più svariati come ad esempio la separazione dei genitori o un
brutto voto a scuola
B no, non è una affermazione veritiera
C si, può trattarsi di motivi fisici, biologici, fisiologici o sociali rispetto ai quali è
necessario che le scuole offrano adeguata risposta
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1836

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003 cosa si intende per «dato
personale»?
A Qualsiasi complesso di informazioni su privati, ripartito in una o più unità dislocate in
uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il
trattamento.
B Qualunque informazione relativa alle sole persone fisiche, identificate o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale.
C Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

1837

con l'acronimo GLH si indicano
A i gruppi di docenti per l'integrazione scolastica
B i giochi logici per handicappati
C i gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica

1838

in base all'art. 16 della convenzione sui diritti dell'infanzia, il fanciullo ha
diritto alla protezione della legge contro
A interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo
domicilio o nella sua corrispondenza
B le sole interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata
C interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata; sono invece consentite
interferenze nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza

1839

Ai sensi della legge n. 241/90, l'Amministrazione procedente, per
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, può
concludere accordi con gli interessati nel perseguimento:
A esclusivamente dell'interesse privato del destinatario
B del pubblico interesse o dell'interesse privato del destinatario
C solo del pubblico interesse

1840

La verifica periodica della rispondenza delle determinazioni
organizzative della Pubblica Amministrazione ai principi dettati in
materia dal D.lvo 165/01 spetta:
A al Dipartimento della Funzione pubblica
B agli organismi di controllo interno
C alla Corte dei Conti

1841

Il Ministro della Giustizia può prendere parte alle adunanze del CSM?
A Sì, ma soltanto quando ne venga richiesta la partecipazione dal Presidente
B Sì, quando è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare
comunicazioni o per dare chiarimenti
C No, poiché ciò costituirebbe un attentato alle prerogative di indipendenza della
magistratura
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1842

Il panel consente di avere una osservazione:
A trasversale del cambiamento
B longitudinale del cambiamento
C sia trasversale che longitudinale

1843

I test proiettivi sono strumenti di valutazione
A della personalità
B di una preparazione specifica
C del Q.I.

1844

L'art. 25 della legge n. 241/1990 definisce alcuni principi in materia
accesso ai documenti amministrativi, stabilendo che:
A il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge
B l'esame dei documenti è a titolo oneroso
C il rilascio di copia dei documenti non può essere subordinato al rimborso del costo di
riproduzione

1845

nell'area dei Bes quante sottocategorie sono ricomprese?
A due sottocategorie, quella dei disturbi evolutivi specifici, e quella dello svantaggio
socio-economico, linguistico culturale, esclusa l'area della disabilità
B tre sottocategorie, quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici, e quella
dello svantaggio socio-economico, linguistico culturale
C tre sottocategorie, quella dello svantaggio socio-economico, quella dello svantaggio
linguistico e quella dello svantaggio culturale

1846

E' opinione comune che le organizzazioni più grandi tendano ad essere
più complesse di quelle più piccole. Perché?
A Le organizzazioni più grandi sono più complesse perché vi sono attività in contrasto
fra loro e maggiori lotte di potere
B Perché la complessità è una funzione del numero dei livelli di autorità e del numero di
ruoli in cui sono suddivise le attività a ciascun livello
C Le organizzazioni più grandi sono più complesse perché vi sono diversi direttori e molti
dipendenti

1847

Nella classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e
degli handicap, gli handicap sono classificati in
A handicap nell'indipendenza, handicap nell'integrazione sociale ed economica handicap
relazionali
B handicap sull'orientamento, handicap nell'indipendenza, handicap nella mobilità,
handicap occupazionali, handicap nell'integrazione sociale, handicap
nell'autosufficienza economica, handicap relazionale
C non sono classificati gli handicap
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1848

Il contributo di John Dewey e la sua "Scuola Nuova" si è concretizzato
nell'ambito?
A Della Scuola di Berlino
B Della Scuola di Baltimora
C Della Scuola di Chicago

1849

La P. A., ai sensi del D.P.R. n. 445/00, può richiedere all'interessato che
presenta un'istanza, esibendo un documento di identità o di
riconoscimento, i certificati attestanti gli stati o fatti contenuti nel
documento di riconoscimento?
A No, tale richiesta è vietata
B Sì, se l'istanza non è presentata in bollo
C Sì, in ogni caso

1850

cos'è il documento Falcucci?
A il documento del Ministro del lavoro Falcucci relativo all'ingresso nel mondo del lavoro
dei disabili
B la relazione conclusiva della Commissione presieduta dalla senatrice Falcucci,
allegata alla circolare ministeriale avente ad oggetto interventi a favore di alunni
handicappati
C la relazione conclusiva della Commissione presieduta dalla senatrice Falcucci,
allegata alla circolare ministeriale avente ad oggetto la riforma della scuola dell'infanzia

1851

La didattica, rispetto alla pedagogia:
A Studia i processi di sviluppo
B Investiga i processi, stabilisce contenuti, forme e ritmi dell’educazione
C Si preoccupa principalmente di trovare le coordinate dei valori, il senso e le finalità
dell’educazione

1852

in che anno l'Organizzazione mondiale della sanità ha pubblicato la
nuova classificazione internazionale delle menomazioni, delle attività
personali e della partecipazione (ICIDH-2)?
A nel 1999
B nel 1980
C nel 2009

1853

l'art. 28 della legge n. 118/1971, sanciva
A l'istruzione dell'obbligo di alunni portatori di handicap deve avvenire nelle classi
normali ad eccezione del caso in cui i soggetti siano affetti da gravi deficenze
intellettive o menomazioni fisiche
B in classi speciali
C l'istruzione dell'obbligo di alunni portatori di handicap deve avvenire nelle classi normali
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1854

Secondo il Modern Dictionary of Sociology qual è la definizione di
Funzionalismo in sociologia?
A La società è concepita come un insieme di individui che variamente aggregandosi,
interagiscono al fine di perseguire uno o più obiettivi comuni.
B La società è concepita come un insieme di parti interconnesse, in cui nessuna parte
può essere compresa se isolata dalle altre.
C La società è concepita come è un insieme di individui dotati di diversi livelli di
autonomia, relazione ed organizzazione.

1855

una delle finalità perseguite dalla legge 170/2012 per le persone affette
da disturbi specifici dell'apprendimento
A è quella di adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative
degli studenti
B è quella di assicurare loro l'obbligatorietà della frequenza scolastica
C è quella di formalizzare lo stato di handicap

1856

Qual è il periodo dello sviluppo studiato dallo psicologo ginevrino, J.
Piaget?
A Da prima della nascita alla fanciullezza
B Da prima della nascita all'età adulta
C Dalla nascita all'adolescenza

1857

nell' ICIDH per disabilità si intende
A una condizione di svantaggio che in un soggetto limita o impedisce l'adempimento di
un ruolo sociale considerato normale in rapporto all'età, al sesso, al contesto culturale
di appartenenza,
B qualsiasi perdita o anomalia permanente a carico di una struttura anatomica o di una
funzione psicologica o fisiologica
C qualsiasi limitazione o perdita della capacità di compiere un'attività di base nel modo o
nell'ampiezza considerati normali per un essere umano,

1858

La Corte dei conti partecipa, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, al
controllo sulla gestione finanziaria ....
A Di tutti gli enti pubblici e privati.
B Degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
C Degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e in via straordinaria.

1859

i comuni
A sono titolari di funzioni di programmazione, coordinamento e di indirizzo degli
interventi sociali, nonché di verifica della loro attuazione a livello locale
B sono titolari delle funzioni ammnistrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello
locale e concorrono alla programmazione regionale
C concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per
i compiti previsti dall'art. 132 Dlgs. 112/1998, secondo modalità definite dalle regioni
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1860

La psicologa statunitense Mary Ainsworth e collaboratori, nel 1978 ha
identificato tre stili di attaccamento:
A Attaccamento sicuro, attaccamento insicuro-evitante, attaccamento insicurodisadattato
B Attaccamento sicuro, attaccamento insicuro-evitante, attaccamento insicuro, ansioso
ambivalente
C Attaccamento instabile e stabile e disorganizzato

1861

L’atto è la stessa cosa del documento amministrativo?
A Solo in alcuni casi
B No
C Si

1862

Attraverso quali fasi distinte si sviluppa, una “funzione psichica
superiore”, secondo Vygotskij?
A Una fase psicologica ed una di sviluppo potenziale.
B Una fase sociale ed una di sviluppo.
C Una fase sociale ed una psicologica.

1863

le competenze organizzativo-relazionali
A qualificano il docente nella scuola dell'autonomia come promotore di una serie di
rapporti - con le famiglie, i colleghi, gli alunni - che arricchiscono la sua funzione
disciplinare
B nella padronanza dei contenuti, delle strutture, dei fondamenti delle discipline di
insegnamento
C nel possesso da parte del docente delle strategie di insegnamento e dei metodi
didattici che introducono i contenuti disciplinari alla conoscenza degli alunni

1864

L'atto amministrativo illegittimo per la presenza di vizi di legittimità:
A non può essere ratificato
B non può essere convertito in un atto valido
C può essere convertito in un atto valido

1865

in ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale
attenzione per una varietà di ragioni
A vero, e ciò può dipendere da svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di
apprendimento e/o distrubi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza
della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse
B vero, ogni bambino è diverso dall'altro e necessita di particolare attenzioni
C vero, e ciò può dipendere da svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di
apprendimento e/o distrubi evolutivi specifici, escluse le difficoltà derivanti dalla non
conoscenza della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse
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1866

A chi compete l'attribuzione del trattamento economico accessorio in
relazione all'apporto partecipativo di ciascun dipendete
dell'amministrazione?
A Al dirigente
B Al dipartimento della funzione pubblica
C Al ministro competente

1867

Qual è il titolo dell'opera del pedagogista spagnolo del rinascimento,
Ludovico Vives, che considera il gioco da un punto di vista psicologico?
A De anima et vita
B Juego de vita
C Educaciòn de vita

1868

Le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune, anche al di fuori di una Conferenza di servizi?
A Sì, ma solo se si tratta di Amministrazioni preposte alla tutela ambientale
B Sì, è possibile
C No, non è possibile

1869

la somministrazione di lavoro può essere definita:
A come la fornitura professionale di manodopera dall'agenzia autorizzata all'impresa
richiedente per il soddisfacimento di esigenze produtive di quest'ultima
B la fornitura di servizi da parte di un soggetto a favore di un altro
C come la fornitura professionale di manodopera dall'impresa richiedente all'agenzia
autorizzata per il soddisfacimento di esigenze produtive di quest'ultima

1870

la legge 10 ottobre del 2010, n. 170 detta norme
A per la formazione delle classi, in presenza di alunni disabili
B specifiche sul rapporto di pubblico impiego
C per l'integrazione scolastica degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento

1871

Il compito delle tre montagne venne ideato dallo psicologo ginevrino J.
Piaget per studiare?
A Il sorriso sociale
B L'egocentrismo intellettuale
C La permanenza dell'oggetto
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1872

Secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003, quanto durano in
carica i quattro membri dell'Autorità Garante?
A Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere
confermati per più di una volta.
B Il presidente e i membri durano in carica tre anni e non possono essere confermati per
più di due volte.
C Il presidente e i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati per
più di una volta.

1873

Cosa differenzia la disgrafia dalla disortografia?
A indicano lo stesso disturbo della scrittura
B la disgrafia consiste nella difficoltà di distinguere i numeri dalle lettere, la disortografia
è un disturbo specifico della scrittura
C la disgrafia fa riferimento al controllo degli aspetti ed è legata al momento esecutivo, la
disortografia consiste nella difficoltà nei processi linguistici di transcodifica

1874

secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 104/1992, i gruppi di
lavoro per l'integrazione scolastica:
A hanno compiti esecutivi per le attività inerenti all'integrazione degli alunni con difficoltà
di apprendimento
B eleggono i rappresentanti di classe
C hanno compiti di consulenza alle singole scuole per le attività inerenti all'integrazione
degli alunni con difficoltà di apprendimento

1875

Cosa si intende per integrazione?
A Un gruppo di individui che accetta un singolo al suo interno.
B La disponibilità di individui in società a mantenere i conflitti ad un livello tollerabile.
C Un simbolo che unifica in un gruppo.

1876

Comunità e Società: questi due termini stanno ad indicare i diversi tipi
di rapporti che si instaurano tra gli individui ed hanno caratteristiche
diverse. Quali sono le caratteristiche della Comunità?
A La conoscenza reciproca, la diffidenza e l'indifferenza
B La conoscenza reciproca e la relazione di intimità
C La conoscenza reciproca, la fiducia, la relazione di intimità

1877

Con il termine "cittadinanza", che cosa si indica?
A L'insieme dei diritti e di doveri che definiscono la condizione di appartenenza a uno
stato.
B L'insieme dei diritti che definiscono la condizione di appartenenza a uno o più stati.
C Colui che è soggetto alla sovranità di uno stato.
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1878

in relazione al campo di esperienza "immagini suoni e colori", quale
delle seguenti affermazioni costituisce un traguardo per lo sviluppo
della competenza
A il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni
B il bambino sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici
sequenze sonoro-musicali
C il bambino ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni

1879

La legge n. 241/90 stabilisce che il responsabile del procedimento
propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di
servizi?
A Sì, lo stabilisce
B No, non detta norme al riguardo
C No, espressamente esclude che il responsabile del procedimento possa svolgere le
attività in argomento

1880

Quale tra le seguenti non è una fase dello sviluppo del bambino
teorizzata da Freud?
A Fase onirica
B Fase di latenza
C Fase genitale

1881

Per utilizzo di un linguaggio Referenziale si intende:
A I bambini che apprendono preferibilmente e precocemente il nome degli oggetti
B Il linguaggio pronunciato dagli adulti ai bambini nella fase dell’apprendimento
C Le singole parole pronunciate dal bambino in un dato contesto e che in realtà hanno
funzione di un'intera frase

1882

la dislessia, da un punto di vista clinico
A si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta
rispetto a quanto atteso per età anagrafica, classe frequentata, istruzione ricevuta
B si manifesta in una minore fluenza e qualità dell'aspetto grafico della scrittura, in
rapporto all'età anagrafica
C si manifesta come un disordine di codifica del testo scritto

1883

Le dottrine della razza si fondano su un "forte determinismo biologico"
in base al quale il comportamento di individui, gruppi e intere civiltà
risulta determinato dalla appartenenza razziale?
A E' l'appartenenza ad una determina razza che condiziona il comportamento di
individui, gruppi e intere civiltà
B Le differenze tra gli uomini si spiegano con la storia, la cultura e l'esperienza
individuale ma anche con la appartenenza ad una determinata razza
C Le differenze tra gli uomini si spiegano con la storia, la cultura o l'esperienza e non
con il fatto di far parte di una razza
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1884

All'interno dei concetti di Parentela e discendenza si distinguono due
sistemi principali di discendenza: cognatico e unilineare qual è la
definizione del sistema unilineare?
A Nel sistema unilineare il gruppo di parentela è formato da tutti coloro che discendono
da un antenato comune per la linea maschile o femminile
B Nel sistema unilineare il gruppo di parentela è formato da tutti coloro che discendono
da un antenato comune solo per la linea maschile
C Nel sistema unilineare il gruppo di parentela è formato da tutti coloro che discendono
da un antenato comune solo attraverso la linea femminile

1885

Chi, tra i seguenti, afferma che il metodo intuitivo è il percorso
principale dell’apprendimento?
A Vygotskij
B sorelle Agazzi
C Maria Montessori

1886

Piaget nella sua teoria epistemologica afferma che l'egocentrismo
intellettuale riguarda alcune caratteristiche del pensiero di quale stadio?
A Nello stadio preoperatorio
B Nello stadio operatorio intuitivo
C Nello stadio sensomotorio

1887

La realizzazione valoriale dell'uomo può essere considerata come:
A Un obiettivo personale e imperscrutabile.
B Un obiettivo primario delle scienze naturali.
C Un obiettivo primario dell'azione educativa.

1888

L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato, ai sensi della
legge n. 241/90:
A solo ai soggetti che per legge debbono intervenirvi
B sia ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti che ai soggetti che
per legge debbono intervenirvi
C solo ai soggetti nei cui confronti è destinato a produrre effetti diretti

1889

Quale dei seguenti vizi di legittimità produce l'annullabilità dell'atto
amministrativo per violazione di legge?
A Vizi della volontà
B Erronea valutazione dei fatti
C Contenuto illegittimo
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1890

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241
del 1990:
A Non può mai essere competente in materia di adozione del provvedimento finale
B Adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria
C Non può esperire ispezioni od ordinare esibizioni di documenti

1891

In base al D.lvo 165/01, la retribuzione del personale con qualifica di
dirigente è determinata:
A dal Ministro competente
B dai contratti collettivi per le aree dirigenziali
C dal Presidente della Repubblica

1892

Si parla di "Poligamia" quando si può essere sposati nello stesso
momento con due o più persone. Si parla di "Poliandria" quando?
A Quando un uomo ha una relazione omosessuale stabile con un altro uomo.
B Una donna ha due o più mariti
C Quando un uomo ha due o più mogli
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