
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prova di ammissione ai corsi di specializzazione pe r le 
attività di sostegno agli alunni con disabilità 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

2° Ciclo 



PARTE SPECIFICA [ 1-20 ] 
 
01. Le prove del servizio nazionale di valutazione INVALSI:  
 
 A) sono obbligatorie anche per gli alunni di lingua madre non italiana  
 B) non concorrono alla valutazione degli alunni 
 C) sono somministrate obbligatoriamente agli alunni con attestazione di handicap  
 D) non prevedono misure compensative e dispensative per gli alunni con certificazione di DSA 
 E) valutano l’efficienza e l’efficacia delle istituzioni scolastiche autonome ai fini dell’assegnazione 

dei finanziamenti ministeriali 
 
Risposta corretta: A 
 
02. Rispetto al Piano dell’offerta formativa (POF), quale affermazione è corretta? 
 
 A) Formula l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome ai sensi del DPR 275/1999 
 B) Ne sono esentate le scuole paritarie, pubbliche e private  
 C) Comprende il programma annuale per l’esercizio finanziario della scuola ai sensi del DI 44/2001 
 D) E’ sottoposto alla verifica dei revisori dei conti 
 E) E’ predisposto dal dirigente scolastico e sottoposto all’approvazione del consiglio di istituto 
 
Risposta corretta: A 
 
03.      In base al Regolamento dell’autonomia scolastica - DPR 275/1999 - l’autonomia didattica consente 

alle singole scuole di: 
 
 A) attivare moduli didattici per gruppi di alunni provenienti da una o più classi, anche di diversi anni 

di corso 
 B) individuare modalità e criteri per la valutazione degli alunni anche discostandosi dalla normativa 

nazionale sulla valutazione 
 C) sostituire una o più discipline del curricolo nazionale con altri insegnamenti in coerenza con il 

POF 
 D) definire, in armonia con il POF, unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della 

lezione, senza vincoli di monte ore annuale   
 E) attivare percorsi didattici individualizzati senza riguardo per l’integrazione degli alunni nella 

classe e nel gruppo di appartenenza  
 
Risposta corretta: A 
 
04. Quale fra le affermazioni da (A) a (E) NON è corretta?  

In base al Regolamento dell’autonomia scolastica - DPR 275/1999 - gli accordi di rete fra scuole: 
 
 A) sono sempre sottoposti all’approvazione del Collegio dei Docenti, sentiti i rappresentanti dei 

genitori 
 B) possono prevedere lo scambio temporaneo di docenti che vi consentano liberamente 
 C) sono finalizzati al raggiungimento di finalità istituzionali delle scuole aderenti 
 D) possono riguardare attività didattiche, di ricerca, di formazione, di innovazione, amministrative e 

contabili, di acquisto di beni e servizi  
 E) devono essere depositati presso le segreterie delle scuole aderenti 
 
Risposta corretta: A 
 
05. In base al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, Legge 297/1994, il 

Consiglio di classe: 
 
 A) ha competenze in materia di programmazione, valutazione, sperimentazione 
 B) nomina i rappresentanti dei genitori  
 C) si riunisce fuori dall’orario di servizio 
 D) non comprende gli insegnanti di sostegno 
 E) è presieduto da un docente eletto dal Collegio dei Docenti 
 



Risposta corretta: A 
 
06. In base al DPR 89/2009 sulla scuola dell’infanzia e del primo ciclo, la scuola secondaria di I grado: 
 
 A) ha orario annuale obbligatorio di 990 ore per le classi a tempo normale, pari a 30 ore 

settimanali per 33 settimane  
 B) prevede classi a tempo prolungato con orario di 40 ore settimanali elevabili fino a 42, compreso 

il tempo dedicato alla refezione scolastica 
 C) prevede un primo biennio di istruzione generale e un secondo biennio di insegnamenti 

obbligatori di indirizzo 
 D) prevede l’insegnamento di due lingue comunitarie; solo la prima lingua comunitaria, l’Inglese, è 

oggetto dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
 E) prevede corsi a indirizzo musicale da svolgersi all’interno dell’orario obbligatorio delle lezioni, 

con corrispondente riduzione del monte ore annuale delle discipline tecnico artistiche 
 
Risposta corretta: A 
 
07. In base al DPR 81/2009 sulla riorganizzazione della rete scolastica, le classi prime di scuola 

secondaria di I grado: 
 
 A) sono costituite di norma con non meno di 18 e non più di 27 alunni 
 B) in caso di un maggior numero di iscritti possono accogliere fino a 31 alunni 
 C) non possono accogliere più del 15% di alunni di lingua madre non italiana 
 D) se accolgono alunni con disabilità, sono costituite con non più di 20 alunni; non più di 18 se i 

disabili sono più di uno 
 E) se il numero delle domande di tempo prolungato eccede la recettività delle classi da formare, 

l’ammissione avviene per sorteggio 
 
Risposta corretta: A 
 
08. Per potenziare le abilità di calcolo di uno studente in condizione di difficoltà è importante che il 

docente specializzato per il sostegno: 
 
 A) analizzi gli errori dell’alunno per individuare i processi cognitivi sottesi  
 B) riduca la complessità della consegna 
 C) svolga ripetute attività addestrative volte al rinforzo delle abilità di calcolo mentale  
 D) analizzi gli errori del gruppo classe per comprendere i processi cognitivi sottesi 
 E) proponga una diversa consegna 
 
Risposta corretta: A 
 
09. Quale fra le alternative da (A) a (E) contiene tutti i termini necessari per completare il brano? 

Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti non 
episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro un progetto educativo [..…]  e continuo. La 
consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola richiede la messa in atto di 
un rinnovato rapporto di [..…]  formativa con le famiglie, in cui con il dialogo si costruiscano cornici di 
riferimento condivise e si dia corpo a una [..…]  comune nel rispetto dei diversi ruoli. 

 
 A) condiviso - corresponsabilità - progettualità 
 B) comune - critica - disciplina 
 C) innovativo - intesa - strada 
 D) consolidato - fiducia - innovazione 
 E) forte - collaborazione - ricerca 
 
Risposta corretta: A 
 
10. Quale fra le alternative da (A) a (E) completa correttamente il testo tratto dall’articolo 2 “Definizioni” 

della Convenzione Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006? 
Per […..]  si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un 
onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle 
persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti 
umani e delle libertà fondamentali. 



 
 A) Accomodamento ragionevole 
 B) Accessibilità 
 C) Progettazione universale 
 D) Comunicazione 
 E) Discriminazione fondata sulla disabilità 
 
Risposta corretta: A 
 
11. Quale fra le seguenti NON è una delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente 

enunciate dalla raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006? 
 
 A) Promuovere la sostenibilità ambientale 
 B) Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
 C) Imparare ad imparare 
 D) Consapevolezza ed espressione culturali 
 E) Comunicazione in lingue straniere 
 
Risposta corretta: A 
 
12. Per gli alunni con certificazione di DSA la legge 170/2011 prevede: 
 
 A) l’uso di strumenti dispensativi e compensativi 
 B) la disponibilità di dispositivi digitali individuali e l’inserimento in classi dotate di lavagna 

interattiva multimediale 
 C) l’affiancamento di un docente specialista negli anni iniziali dei cicli scolastici 
 D) l’esenzione dallo studio delle lingue straniere e dagli esami di Stato  
 E) prove di verifica degli apprendimenti condotte esclusivamente in forma orale 
 
Risposta corretta: A 
 
13. Quale fra le affermazioni da (A) a (E) NON è corretta?  

Ai sensi del DPCM 185/2006, l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap 
prevede: 

 
 A) la formulazione di una diagnosi funzionale da parte dell’istituzione scolastica presso la quale 

l’alunno è/va iscritto  
 B) una richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela 

dell’alunno 
 C) appositi accertamenti collegiali disposti dall’ASL  
 D) la documentazione dell’accertamento attraverso un verbale di individuazione della situazione di 

handicap 
 E) l’indicazione della patologia stabilizzata o progressiva con riferimento alle classificazioni 

internazionali dell’OMS 
 
Risposta corretta: A 
 
14. Quale fra le alternative da (A) a (E) NON rappresenta una delle modalità attraverso cui si realizzano i rapporti 

scuola-famiglia nella scuola secondaria di I grado? 
 
 A) Assemblee periodiche di classe indette dai genitori con la partecipazione dei docenti 

coordinatori 
 B) La partecipazione dei rappresentanti eletti dai genitori ai consigli di classe 
 C) Il sito web della scuola come portale di accesso all’albo scolastico, alla bacheca delle 

informazioni, ai documenti di valutazione  
 D) Comunicazioni scritte attraverso il diario scolastico 
 E) Colloqui individuali in apposito orario  
 
Risposta corretta: A 
 
15. Quale fra le affermazioni da (A) a (E) NON è corretta?  

In base al Dlgs 112/98 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli 



enti locali, nell’ambito dell’Istruzione, i Comuni, anche di intesa con le Istituzioni scolastiche, 
esercitano iniziative relative a: 

 
 A) servizio di medicina scolastica 
 B) educazione degli adulti 
 C) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute 
 D) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale 
 E) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per alunni con handicap o in 

situazione di svantaggio 
 
Risposta corretta: A 
 
16. La Classificazione internazionale del Funzionamento delle Disabilità e della Salute (ICF) pubblicata 

nel 2001: 
 
 A) focalizza l’attenzione sul “funzionamento” piuttosto che sulla “mancanza” ed è usata per fini 

medici, statistici e di ricerca 
 B) è uno strumento applicabile esclusivamente alla disabilità  
 C) è applicata specificatamente nella diagnosi della disabilità nella prima infanzia 
 D) descrive i disturbi specifici dell’apprendimento e indica le corrispondenti misure compensative 
 E) descrive le limitazioni del soggetto in relazione alle funzioni e alle strutture corporee 
 
Risposta corretta: A 
 
17. In base al  DPR 80/2013 Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e 

formazione, Il S.N.V.: 
 
 A) valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione ai fini del 

miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti 
 B) elabora una classifica annuale delle istituzioni scolastiche meritevoli di un Label europeo con 

uno specifico finanziamento comunitario 
 C) fornisce i risultati della valutazione ai direttori generali degli uffici scolastici regionali per la 

valutazione dei docenti ai fini della progressione di carriera 
 D) definisce attraverso nuclei di valutazione esterna e in base a standard europei i piani di 

miglioramento delle scuole risultate carenti nei livelli di apprendimento 
 E) non tiene conto dei processi di autovalutazione attuati dalle scuole in via sperimentale 
 
Risposta corretta: A 
 
18. Il PDP, piano didattico personalizzato, citato nelle disposizioni ministeriali sui BES (bisogni educativi 

speciali): 
 
 A) è redatto dai docenti della classe per il singolo alunno o per il gruppo di alunni con BES presenti 

nella classe  
 B) può essere redatto esclusivamente per alunni portatori di un disturbo clinicamente certificato 
 C) viene messo a conoscenza delle famiglie degli alunni interessati solo all’atto della valutazione 

finale 
 D) descrive interventi didattici a carattere permanente e ha validità per l’intero ciclo scolastico 
 E) non prevede specifici criteri di valutazione in riferimento ai percorsi didattici programmati 
 
Risposta corretta: A 
 
19. Secondo quanto previsto dal DPR 122/2009 in merito alla valutazione periodica e finale nella scuola 

secondaria di primo grado 
 
 A) La valutazione degli apprendimenti è effettuata con voto numerico espresso in decimi  
 B) La valutazione è effettuata dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo 

delegato, con deliberazione assunta all’unanimità 
 C) I docenti di sostegno, contitolari della classe, valutano esclusivamente gli alunni loro affidati 
 D) Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, ciascuno di essi esprime 

un proprio voto 



 E) La valutazione del comportamento degli alunni è espressa con un giudizio analitico elaborato 
secondo criteri deliberati dal collegio dei docenti e non influisce sull’ammissione all’esame di 
Stato 

 
Risposta corretta: A 
 
20. Quale fra le alternative da (A) a (E) NON è corretta?  

In base al DPR 122/2009, nella scuola secondaria la frequenza scolastica è un requisito per 
l'ammissione alla classe successiva? 

 
 A) Solo se ciò è espressamente indicato nel Regolamento di Istituto 
 B) Sì, e nell'anno scolastico conclusivo del ciclo costituisce requisito necessario all’ammissione 

all’esame di Stato  
 C) No, se la famiglia dell'alunno può documentare gravi impedimenti alla frequenza, in presenza di 

conforme delibera del Collegio dei docenti 
 D) Sì: è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato 
 E) Sì, ma il Collegio dei docenti può deliberare criteri generali per deroghe motivate 
 
Risposta corretta: A 
 
Rispondete alle successive domande 21 e 22 SOLO se e spressamente indicato dalla Commissione . 

DOMANDE DI RISERVA [ 21-22 ] 
 
21. Quale fra le affermazioni da (A) a (E) NON è corretta?  

La Strategia europea sulla disabilità (2010-2020) prevede che: 
 
 A) sia incrementata l’integrazione scolastica istituendo nel primo ciclo di istruzione classi speciali di 

soggetti disabili 
 B) i disabili possano usufruire liberamente di beni, servizi e dispositivi di assistenza specifica 
 C) gli stati membri promuovano l’occupazione di soggetti disabili 
 D) venga promossa e facilitata l’accessibilità a strutture e servizi sportivi, ricreativi e culturali 
 E) siano assunte misure di protezione sociale per contrastare i rischi di povertà e di esclusione ai 

quali sono esposti i disabili 
 
Risposta corretta: A 
 
22. Quale organo collegiale ha il compito di formulare e adottare gli indirizzi generali per l’amministrazione 

dell’istituzione scolastica? 
 
 A) Il Consiglio di Istituto 
 B) Il Collegio dei Docenti 
 C) La Giunta esecutiva 
 D) Il Comitato dei rappresentanti dei genitori 
 E) Lo Staff del Dirigente scolastico 
 
Risposta corretta: A 
 
 


