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Si riporta di seguito la formulazione corretta dei test. 

 

A p. 15 

2. Quale legge sancisce l’obbligatorietà dell’istruzione elementare inferiore e la sua gratuità? 
A) La legge Daneo 
B) La legge Casati 
C) La legge Orlando 
D) La legge Coppino 
 
Risposta esatta: B 

 

A p. 22 

 
57. I progetti che figurano nel PTOF, elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio d’istituto, 
dovrebbero rispondere ad alcuni requisiti fondamentali 
A)  Essere del tutto estranei alle iniziative educative e didattiche ordinarie 
B)  Essere strettamente correlati alle materie di insegnamento previste dagli ordinamenti 
C)  Essere sempre facoltativi e/o opzionali per gli alunni della scuola 
D)  Essere sempre gestiti da docenti o esperti esterni all’istituto in cui i progetti si realizzano 
 
Risposta esatta: B 
 

A p. 101 

 
342. Il piano dell’offerta formativa viene elaborato seguendo gli indirizzi generali definiti: 
A) Dal dirigente scolastico 
B) Dal consiglio di circolo o di istituto 
C) Dalle associazioni del territorio e dei genitori 
D) Dal collegio dei revisori dei conti 
 
Risposta esatta: A 

 

A p. 393 

59. Secondo l'attuale assetto normativo, quali sono le principali funzioni di indirizzo politico-
amministrativo spettanti al Consiglio di istituto? 
A)  L’approvazione del programma annuale, l’adozione del Piano dell’offerta formativa nonché il 



conferimento dell’incarico dirigenziale al dirigente scolastico 
B)  L’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo  
C)  L’approvazione del programma annuale, l’adozione del Piano dell’offerta formativa nonché la 

stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti 
D)  L’approvazione del programma annuale, l’adozione del Piano dell’offerta formativa nonché la direttiva 

al direttore dei servizi generali e amministrativi 
  
Risposta esatta: B 
 
 

A p. 441 

 
169. In quale di questi paesi la formazione in servizio dei docenti è obbligatoria? 
A)  Spagna 
B)  Inghilterra 
C)  Italia 
D)  Danimarca 
 
Risposta esatta: C 
 


