
 

 

Simulazioni 

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D 

1. Per l’ammissione 

all’esame di Stato al 

termine del II ciclo gli 

studenti 

Devono conseguire una 

media complessiva di 

almeno 6/10 nelle materie 

di studio 

Devono conseguire almeno 

6/10 in ogni materia 

Devono conseguire un voto 

di almeno 6/10 nel 

comportamento 

Devono conseguire 

almeno 6/10 in ogni 

materia e nel 

comportamento 

Normativa di riferimento e di approfondimento: DPR 122/2009  

 

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D 

2. Per l’ammissione alla 

classe successiva gli alunni 

di scuola secondaria di I 

grado 

Possono non avere 

conseguito 6/10 in alcune 

materie  

Devono conseguire 

almeno 6/10 in ogni 

materia e nel 

comportamento 

Devono conseguire una 

media complessiva di 

almeno 6/10 nelle materie 

di studio 

Devono conseguire 

almeno 6/10 in ogni 

materia 

Normativa di riferimento e di approfondimento: d.lgs. 62/2017 

 

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D 

3. Il voto di comportamento 

in decimi 

Non è più previsto sia nel I 

che nel II ciclo 

È previsto soltanto 

nel II ciclo 

È previsto sia nel I che nel 

II ciclo 

È previsto soltanto 

nelle classi 

terminali dei cicli 

Normativa di riferimento e di approfondimento: DPR 122/2009 e d.lgs. 62/2017 

 

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D 

4. In ambito scolastico gli 

interventi sulla dislessia 

sono considerati 

Nelle azioni relative ai 

bisogni educativi speciali 

Nelle azioni relative 

ai disturbi specifici di 

apprendimento 

Nelle azioni a sostegno 

degli alunni con disabilità 

Nelle azioni di 

contrasto alla 

dispersione 

Normativa di riferimento e di approfondimento: legge 104/1992; legge 170/2010 

 



 

 

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D 

5. Nelle prove Invalsi per le 

classi terze della secondaria 

di I grado 

Gli alunni con DSA 

possono svolgere le prove 

su supporto cartaceo 

Gli alunni con disabilità e 

gli alunni con DSA sono 

dispensati dalle prove 

Gli alunni con DSA 

esonerati dall'insegnamento 

della lingua straniera non 

sostengono la prova di  

inglese 

La partecipazione 

degli alunni alla 

prova di inglese è 

facoltativa 

Normativa di riferimento e di approfondimento: D.lgs. 62/2017 

 

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D 

6. La legge 170/2010 

riguarda gli alunni 

Con disturbi specifici di 

apprendimento  

Con bisogni 

educativi speciali 
Con disabilità 

Con cittadinanza 

non italiana 

Normativa di riferimento e di approfondimento: legge 170/2010  

 

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D 

7. Le reversali di incasso  Sono firmate dal DSGA 
Sono firmate dal 

Dirigente scolastico 

Sono firmate dal DSGA e 

dal Dirigente scolastico 

Sono firmate dal DSGA e 

da un revisore dei conti 

Normativa di riferimento e di approfondimento: D.I. 44/2001 

 

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D 

8. Il programma annuale 

È il documento di 

definizione degli organici 

da parte dell’USR 

È il documento che 

sancisce il contratto 

integrativo d’istituto 

È il documento delle 

attività dei docenti 

predisposto dal Dirigente 

scolastico 

È il documento contabile 

in base al quale si svolge 

l'attività finanziaria delle 

istituzioni scolastiche  

Normativa di riferimento e di approfondimento: D.I. 44/2001 e CCNL 2016-2018  

 

 

 



 

 

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D 

9. Nel CCNL 2016-2018 la 

contrattazione integrativa 

d’istituto si svolge 

Tra il dirigente scolastico, 

la RSU e i sindacati 

rappresentativi territoriali 

Tra il dirigente scolastico e 

la RSU d’istituto  

Tra il dirigente scolastico e 

i sindacati rappresentativi 

territoriali 

Tra il dirigente scolastico, 

il DSGA e la RSU 

d’istituto 

Normativa di riferimento e di approfondimento: CCNL 2016-2018 

 

Quesito Risposta A Risposta B Risposta C Risposta D 

10. Cos’è il programma 

Grundvig? 

Programma comunitario 

per la mobilità studentesca 

dell'Unione europea 

 Programma 

comunitario per sostenere 

progetti europei di 

formazione ed educazione 

permanente. 

Programma comunitario 

che risponde alle esigenze 

di apprendimento delle 

persone adulte.  

Programma per le 

celebrazioni del poeta 

danese N. Grundvig nel 

secondo centenario della 

morte  

 

Sito di riferimento www.europa.lavoro.gov.it 

 

 

 


