
PARTE PRIMA
La legislazione del sistema italiano

di educazione, istruzione e formazione

1.  Con quale legge sono stati istituiti il fondo per l’arricchimento e 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequa-
tivi?

 a) legge n. 59
 b) legge n. 140
 c) legge n. 440
 d) legge n. 425

2.  La riforma scolastica di Gabrio Casati si realizza con la legge:

 a) legge n. 818
 b) legge n. 3725
 c) legge n. 3933
 d) legge n. 407

3.  Quando la scuola elementare viene avocata a sé dallo Stato ita-
liano?

 a) nel 1909
 b) nel 1911
 c) nel 1923
 d) nel 1955

4.  Nel 1923, quale riforma della scuola viene approvata?

 a) Giuseppe Belluzzo
 b) Vittorio. E. Orlando
 c) Giuseppe Bottai
 d) Giovanni Gentile
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5.  L’avviamento professionale, in Italia, è istituito nell’anno:

 a) 1923
 b) 1925
 c) 1928
 d) 1931

6.  Nel 1940, quale ministro riforma la scuola italiana?

 a) Giuseppe Belluzzo
 b) Vittorio. E. Orlando
 c) Giuseppe Bottai
 d) Giovanni Gentile

7.  I programmi della scuola elementare italiana, emanati nel 1945, 
s’ispiravano ai principi del pedagogista:

 a) Decroly
 b) Lombardo Radice
 c) Lambruschini
 d) Dewey

8.  La scuola media e l’avviamento professionale vengono unificati, 
in Italia, nell’anno:

 a) 1956
 b) 1958
 c) 1960
 d) 1962

9.  Quando e con quale legge viene istituita la scuola materna sta-
tale?

 a) 1951 – legge n. 2001
 b) 1961 – legge n. 1859
 c) 1968 – legge n. 444
 d) 1977 – legge n. 348

10.  I programmi “Brocca” per il biennio vengono approvati nell’an-
no:

 a) 1989
 b) 1991
 c) 1993
 d) 1994
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11. I programmi “Brocca” per il triennio vengono approvati nell’anno:
 a) 1988
 b) 1990
 c) 1992
 d) 1994

12.  La riforma della scuola, varata con la legge n. 30 (10 febbraio 
2000), deve essere attribuita al ministro della pubblica istruzione:

 a) Lombardi
 b) Berlinguer
 c) De Mauro
 d) Moratti

13.  La riforma della scuola, varata con la legge n. 53 (28 marzo 2003), 
deve essere attribuita al Ministro della pubblica istruzione:

 a) Lombardi
 b) Berlinguer
 c) De Mauro
 d) Moratti

14.  Da quale decreto lgs. è previsto il diritto-dovere all’istruzione, 
alla formazione e all’alternanza scuola-lavoro?

 a) decreto lgs. n. 233 del 30 giugno 1999
 b) decreto lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004
 c) decreto lgs. n. 76 del 15 aprile 2005
 d) decreto lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005

15.  La riforma del Titolo V si ha con la Legge:
 a) n. 30 del 10 febbraio 2000
 b) n. 3 del 18 ottobre 2001
 c) n. 53 del 28 marzo 2003
 d) n. 176 del 26 ottobre 2007

16.  Il ministro della pubblica istruzione Fioroni imposta, per limita-
re i passaggi della riforma scolastica, una strategia metaforica-
mente detta:

 a) della tenaglia
 b) della forbice
 c) del cacciavite
 d) del rasoio
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17.  Con quale atto legislativo nel 2007 viene attribuito allo Stato la 
prerogativa di legiferare contemporaneamente sull’istruzione e 
sulla formazione professionale?

 a) legge n. 244
 b) legge n. 40
 c) legge n. 176
 d) legge n. 169

18. In base all’art. 1 di quale normativa si prospetta, nel 2006, l’av-
viamento di iniziative sperimentali, improntato ad azioni peda-
gogiche avanzate, per l’ampliamento dell’offerta formativa a fa-
vore dei bambini di età tra i due e tre anni?

 a) legge n. 296
 b) decreto ministeriale n. 4018
 c) decreto ministeriale n. 46
 d) decreto ministeriale n. 47

19.  Con quale normativa vengono istituite le “Sezioni primave-
ra”?

 a) legge n. 169 del 2008
 b) D.P.R. n. 81 del 2009
 c) D.P.R n. 89 del 2009
 d) decreto ministeriale n. 56 del 2009

20.  L’orario per il funzionamento della scuola dell’infanzia è di ore 
settimanali:

 a) quaranta con estensione fino a cinquanta o riduzione fino a tren-
ta

 b) quaranta con estensione fino a cinquanta o riduzione, sola alla 
fascia del mattino e richiesto dalle famiglie, a venticinque

 c) venticinque con estensione fino a quaranta
 d) trentasei con estensione fino a quaranta o riduzione, quando è 

richiesto dalle famiglie, a trenta.

21.  La “Casa dei bambini” è stata fondata da:

 a) Fröbel
 b) Aporti
 c) Montessori
 d) Decroly
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22.  Frequentare la scuola dell’infanzia è, oggi:

 a) facoltativo
 b) obbligatorio
 c) facoltativo fino a quattro anni
 d) obbligatorio fino a quattro anni

23.  Dopo l’istituzione della scuola materna statale, con quale nor-
mativa vengono promulgati gli Orientamenti?

 a) legge n. 444 del 18 marzo 1968
 b) D.P.R. n. 647 del 10 settembre 1969
 c) legge n. 352 del 25 maggio 1970
 d) D.P.R. n. 3 del 14 gennaio 1972

24.  Il decreto ministeriale del 3 giugno 1991 riguarda:

 a) i programmi della scuola elementare
 b) i programmi della scuola media
 c) i programmi “Brocca” del biennio scuola secondaria
 d) gli orientamenti della scuola dell’infanzia

25.  Quanti campi di esperienza sono previsti negli “orientamenti” 
del 1991?

 a) quattro
 b) cinque
 c) sei
 d) sette

26.  Le attività educative nelle indicazioni nazionali per i piani perso-
nalizzati sono emanate nell’anno:

 a) 2002
 b) 2003
 c) 2004
 d) 2005

27.  Gli obiettivi generali del processo formativo nella scuola sono 
normati nell’articolo:

 a) art. 8 del D.P.R. n. 275 del 1999
 b) art. 10 della legge n. 53 del 2003
 c) art. 4 del decreto lgs. n. 59 del 2004
 d) art. 2 del decreto lgs. n. 226 del 2005
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28.  In quale normativa si afferma che la scuola dell’infanzia nella 
“prospettiva della maturazione del ‘Profilo educativo, cultura-
le e professionale dello studente atteso per la conclusione del 
primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici di ap-
prendimento’ indicati prima per formulare gli obiettivi formativi 
e, poi, con la mediazione delle opportune ‘Unità di apprendimen-
to’ programmate dai docenti, per trasformarli nelle competenze 
personali di ciascun bambino”?

 a) D.P.R. n. 275 del 1999
 b) legge n. 30 del 2000
 c) decreto lgs. n. 59 del 2004
 d) decreto lgs. n. 226 del 2005

29.  Quanti campi di esperienza sono previsti nelle indicazioni nazio-
nali della riforma Moratti?

 a) tre
 b) quattro
 c) cinque
 d) sei

30.  Il ministro Fioroni emana, nell’anno 2007, le indicazioni per il 
curricolo. In quale mese?

 a) giugno
 b) luglio
 c) agosto
 d) settembre

31.  L’obbligo dell’istruzione viene innalzato a sedici anni con la nor-
mativa:

 a) decreto lgs. n. 226 del 2005
 b) decreto ministeriale n. 47 del 2006
 c) decreto ministeriale n. 4018 del 2006
 d) legge n. 296 del 2006

32.  Le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’istruzione (4 settembre 2012) sono state ema-
nate dal ministro:

 a) Fioroni
 b) Gelmini
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 c) Profumo
 d) Carrozza

33.  I titoli dei singoli paragrafi della prima sezione (cultura, scuola e 
persona) delle “indicazioni nazionali” (4 settembre 2012) sono:

 a) due
 b) tre
 c) quattro
 d) cinque

34.  Le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
(4 settembre 2012) quanti campi di esperienza prevedono?

 a) tre
 b) quattro
 c) cinque
 d) sei

35.  Nella scuola dell’infanzia è previsto, di norma, un tempo-scuola 
di ore al giorno:

 a) sei
 b) sette
 c) otto
 d) nove

36.  Ogni sezione può essere composta, per norma, da un massimo di:

 a) 30 elementi, elevabili, in casi particolari, a 35, e riducibili a 27 e/o 
massimo a 25 alla presenza di bambini o bambine diversamente abili

 b) 25 elementi, elevabili, in casi particolari, a 28, e riducibili a 23 e/o 
massimo a 20 alla presenza di bambini o bambine diversamente abili

 c) 28 elementi, elevabili, in casi particolari, a 32, e riducibili a 25 e/o 
massimo a 20 alla presenza di bambini o bambine diversamente abili

 d) 20 elementi, elevabili, in casi particolari, a 25, e riducibili a 18 e/o 
massimo a 15 alla presenza di bambini o bambine diversamente abili

37.  Nel 1955 con il D.P.R. n. 503 del 14 giugno vengono approvati i 
programmi dell’istruzione primaria. Il ministro era:

 a) Gonella
 b) Segni
 c) Ermini
 d) Gui
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38.  La riforma dei programmi della scuola elementare nel 1985 viene 
approvata con la normativa:

 a) D.P.R. del 12 febbraio n. 104
 b) legge del 12 giugno n. 146
 c) decreto lgs. del 3 febbraio n. 29
 d) legge del 12 giugno n. 146

39.  La legge 5 giugno 1990, n. 148 riforma:

 a) gli ordinamenti della scuola dell’infanzia
 b) i programmi del Biennio della scuola secondaria di secondo grado
 c) i programmi del Trienni della scuola secondaria di secondo grado
 d) l’ordinamento della scuola elementare

40. In quanti anni è suddivisa la scuola elementare dalla riforma Casati?

 a) due
 b) tre
 c) quattro
 d) cinque

41.  Nel 1877, con la legge n. 3963 del ministro Michele Coppino, per 
quanti anni viene esteso l’obbligo della scuola elementare?

 a) nessuno
 b) uno
 c) due
 d) tre

42.  La scuola deve “formare le teste”; l’affermazione è di?

 a) Casati
 b) Coppino
 c) Gabelli
 d) Baccelli

43.  Nel 1945, vengono adottati i programmi della scuola elementare, 
già approntati, nel 1943, sotto la guida di una commissione. Da 
chi è presieduta tale commissione?

 a) John Dewey
 b) Aldo Visalberghi
 c) Giovanni Lombardo Radice
 d) Carleton Wolsey Washburne
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44.  Nel 1957, che cosa vengono istituiti con la Legge n. 1254 del 24 
dicembre?

 a) i programmi della scuola elementare
 b) gli ordinamenti della scuola dell’obbligo
 c) i cicli didattici nella scuola elementare
 d) gli assetti organizzativi della scuola elementare

45. Il decreto lgs. attuativo della legge n. 53 del 2003 è:

 a) n. 226 b) n. 59 
 c) n. 286 d) n. 165

46.  Possono iscriversi, senza la formale richiesta dei genitori, alla 
scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di 
età entro il mese di:

 a) settembre
 b) ottobre
 c) novembre
 d) dicembre

47.  Possono iscriversi, con formale richiesta dei genitori, alla scuo-
la primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età 
entro il mese di:

 a) febbraio dell’anno scolastico di riferimento
 b) marzo dell’anno scolastico di riferimento
 c) aprile dell’anno scolastico di riferimento
 d) maggio dell’anno scolastico di riferimento

48.  Per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze riguar-
danti “Cittadinanza e Costituzione” si applica:

 a) la Legge n. 133 del 2008
 b) la Legge n. 169 del 2008
 c) il D.P.R. n. 81 del 2009
 d) il Decreto ministeriale n. 56 del 2009

49.  Quante discipline, per la scuola primaria, sono previste nelle In-
dicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione?

 a) sette b) otto
 c) nove d) dieci
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50.  Secondo quale articolo del D.P.R. n. 275/1999, al termine della 
scuola primaria è prevista la certificazione delle competenze?

 a) art. 6
 b) art. 8
 c) art. 10
 d) art. 12

51.  Con quale normativa vengono modificate alcune norme della 
legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (Istituzione e ordinamento della 
scuola media)?

 a) legge delega n. 382 del 1975
 b) legge n. 348 del 1977 
 c) D.P.R. n. 616 del 1977
 d) decreto ministeriale n. 50 del 1979

52.  La creazione degli Istituti comprensivi si ha con la circolare mi-
nisteriale n. 352 nell’anno:

 a) 1990
 b) 1994
 c) 1998
 d) 2002

53.  Il tempo scuola, nel primo ciclo, si compone di:

 a) tempo normale (25 + 1) e tempo prolungato (32 + 4)
 b) tempo normale (29 + 1) e tempo prolungato (36 + 4)
 c) tempo normale (27 + 1) e tempo prolungato (30 + 4)
 d) tempo normale (30 + 1) e tempo prolungato (38 + 4)

54.  Le discipline “religione, lingua italiana, lingua latina, storia, ge-
ografia, matematica, disegno, educazione fisica, cultura militare 
per gli alunni, economia domestica per le alunne” sono previste 
nella scuola media riformata da:

 a) Vittorio E. Orlando
 b) Giovanni Gentile
 c) Giuseppe Bottai
 d) Giovanni Lombardo Radice

55.  Con quale normativa si ha, in Italia, il superamento delle classi 
differenziali?

 a) legge 31 dicembre 1962, n. 1859
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 b) legge n. 348 del 1977
 c) legge n. 517 del 4 agosto 1977
 d) decreto ministeriale 9 febbraio 1979

56. La riforma dei programmi della scuola media viene emanata 
nell’anno:

 a) 1977 b) 1978
 c) 1979 d) 1980

57.  Quale articolo della Costituzione italiana sancisce che “l’istru-
zione inferiore impartita per almeno otto anni è obbligatoria e 
gratuita”:

 a) art. 3 b) art. 33
 c) art. 34 d) art. 97

58.  Il decreto lgs. che fa assumere alla scuola media la denomina-
zione di “scuola secondaria di primo grado” è:

 a) decreto lgs. n. 112 del 1998
 b) decreto lgs. n. 233 del 1999
 c) decreto lgs. n. 165 del 2001
 d) decreto lgs. n. 59 del 2004

59.  La valutazione, il portfolio e la certificazione delle competenze 
sono trattati nella Circolare ministeriale:

 a) n. 109 del 7 aprile 2000
 b) n. 85 del 3 dicembre 2004
 c) n. 101 del giorno 8 gennaio 2010
 d) n. 76 del 30 agosto 2010

60.  L’art. 10, co. 3, di quale D.P.R. prevede l’adozione, da parte del 
Ministero dell’istruzione, di nuovi modelli per le certificazioni, 
indicanti le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i 
crediti formativi riconoscibili, compresi quelli che si riferiscono 
alle discipline e alle attività realizzate nell’ambito dell’amplia-
mento dell’offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e 
debitamente certificate?

 a) D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998
 b) D.P.R. n. 249 del 24 giugni 1998
 c) D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998
 d) D.P.R. n. 275 del giorno 8 marzo 1999
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61. Il portfolio delle competenze individuali quante sezioni com-
prende?

 a) una b) due
 c) tre d) quattro

62.  Di quante discipline è strutturato il curricolo della scuola secon-
daria di primo grado?

 a) nove b) dieci
 c) undici d) dodici

63.  La normativa che ripristina, dopo che era stata abolita con la 
legge n. 517 del 1977, la valutazione decimale è:

 a) legge n. 53 del 2003
 b) legge n. 169 del 2008 
 c) D.P.R. n. 81 del 2009 
 d) D.P.R. n. 89 del 2009

64.  Il voto di condotta si trasforma in valutazione del comportamen-
to nell’anno:

 a) 2007 b) 2008
 c) 2009 d) 2010

65.  In quale articolo della legge n. 169 del 2008 viene istituita la di-
sciplina “Educazione alla Cittadinanza e Costituzione”?

 a) art. 1 b) art. 2
 c) art. 3 d) art. 4

66.  Nella scuola secondaria di primo grado, l’orario di lezione è, se-
condo il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, nel tempo normale di ore 
settimanali:

 a) venticinque b) ventisette
 c) trenta d) trentadue

67.  Nella scuola secondaria di primo grado, l’orario di lezione è, se-
condo il DPR n. 89 del 20 marzo 2009, nel tempo prolungato di:

 a) ore trentasei settimanali, comprese quelle di mensa, elevabili, se 
autorizzate, fino a quaranta

 b) ore trenta settimanali, comprese quelle di mensa, elevabili, se au-
torizzate, fino a trentaquattro
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 c) ore trentaquattro settimanali, comprese quelle di mensa, elevabili, 
se autorizzate, fino a trentotto

 d) ore ventisette settimanali, comprese quelle di mensa, elevabili, se 
autorizzate, fino a trentuno

68.  Nella scuola secondaria di primo grado, in base a quale normati-
va sono previsti gli esami d’idoneità e gli esami di Stato conclu-
sivi del corso di studi?

 a) D.P.R. n. 122 del 2009
 b) decreto lgs. n. 62 del 2017
 c) legge n. 107 del 2015
 d) D.lgs. n. 65 del 2017

69.  Bisogna possedere, per essere ammesso alle prove di esame 
nella scuola secondaria di primo grado, tre requisiti, ovvero 
la sufficienza in tutte le discipline, la frequenza di “almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato”, a meno che non lo 
deliberi il consiglio di classe, e:

 a) la media aritmetica, sommando tutte le discipline e il comporta-
mento, deve raggiungere la sufficienza o per voto del consiglio di 
classe con una o più insufficienze

 b) l’insufficienza anche in tutte le discipline
 c) la sufficienza in almeno la metà delle discipline
 d) la valutazione del comportamento non inferiore a sei

70.  Dall’anno scolastico 2007/2008, secondo quale normativa, in-
troducendo il giudizio di ammissione all’esame di licenza nella 
scuola secondaria di primo grado, sono anche previste le prove 
nazionali dell’INVALSI?

 a) decreto ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006
 b) legge n. 176 del 25 ottobre 2007
 c) decreto ministeriale n. 56 del 3 luglio 2007
 d) legge n. 244 del 24 dicembre 2007

71.  Le competenze acquisite da chi sono sottoscritte nella scuola 
secondaria di primo grado?

 a) dal dirigente scolastico
 b) dal dirigente scolastico e dalla commissione
 c) dal presidente della commissione
 d) dal dirigente scolastico e dal presidente della commissione
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72.  Le “indicazioni nazionali per il curricolo”, elaborate, ai sensi 
dell’art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 89 del 2009, e pubblicate in 
data 4 settembre 2012, si sono attenute alla raccomandazione 
del consiglio europeo:

 a) raccomandazione del 18 dicembre 2006
 b) raccomandazione del 29 gennaio 2008
 c) raccomandazione del 9 aprile 2008
 d) raccomandazione del 23 aprile 2008

73.  Attualmente il numero degli indirizzi liceali è:

 a) quattro b) cinque
 c) sei d) sette

74.  Da quale legge di riforma è partito, in Italia, il processo di scola-
rizzazione?

 a) legge n. 818 del 1848
 b) legge n. 3725 del 1859
 c) legge n. 407 del 1904
 d) legge n. 3126 del 1923

75.  L’attuale assetto della scuola secondaria di secondo grado o del 
secondo ciclo d’istruzione è:

 a) licei
 b) licei e istituti tecnici
 c) Licei, istituti tecnici e istituti professionali
 d) Licei e Istituti professionali

76.  Le conoscenze e le competenze degli studenti, nella scuola se-
condaria di secondo grado, sono accertate in base al decreto 
ministeriale:

 a) decreto ministeriale n. 56 del 3 luglio 2007
 b) decreto ministeriale n. 56 del 28 maggio 2009
 c) decreto ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010
 d) decreto d. ministeriale n. 8 del 31 gennaio 2011

77.  In quale articolo e comma del D.P.R n. 88 del 2010 sono trattate 
le linee guida per gli istituti tecnici?

 a) art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 88 (15 marzo 2010)
 b) art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 88 (15 marzo 2010)
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 c) art. 10, comma 4, del D.P.R. n. 88 (15 marzo 2010)
 d) art. 12, comma 5, del D.P.R. n. 88 (15 marzo 2010)

78.  Le linee guida per gli Istituti professionali in quale D.P.R. sono 
previste?

 a) n. 81 del 20 marzo 2009
 b) n. 122 del 22 giugno 2009
 c) n. 87 del 15 marzo 2010
 d) n. 88 del 15 marzo 2010

79.  In applicazione di quale articolo della legge n. 128 del 2013 è 
stato emanato il decreto interministeriale (Istruzione, lavoro ed 
economia) sull’opportunità per gli studenti degli ultimi due anni 
della scuola secondaria di secondo grado di realizzare, nel trien-
nio 2014/2016, un percorso misto d’istruzione e di formazione 
nelle aziende, per conseguire il diploma di scuola superiore con 
la certificazione delle competenze e con l’acquisizione del credi-
to didattico:

 a) art. 7
 b) art. 7-bis
 c) art. 8
 d) art. 8-bis

80.  In Italia, l’insegnamento della religione cattolica è regolamenta-
to da un recente concordato Stato/chiesa cattolica, stipulato e 
sottoscritto:

 a) il 29 maggio 1964
 b) il 18 febbraio 1974
 c) il 28 marzo 1984
 d) il 10 aprile 1994

81.  In quale articolo, la Costituzione italiana recita che “le confessioni 
religiose diverse da quella cattolica hanno il diritto di organizzarsi 
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordina-
mento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati 
per legge, sulla base di intese con relative rappresentanze”:

 a) art. 3
 b) art. 5
 c) art. 7
 d) art. 8
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82.  Da quale normativa, nel 1997, viene riformato l’esame di maturità?

 a) legge n. 140 del 28 maggio
 b) legge n. 59 del 15 marzo
 c) legge n. 425 del 10 dicembre
 d) legge n. 183 del 27 giugno

83.  Lo studente, affinché gli possa essere attribuita la lode, deve, in 
base al D.lgs. n. 62/2017, essere in possesso non solo dei requi-
siti di punteggio massimo nelle prove d’esame (sessanta pun-
ti), di un punteggio massimo del credito scolastico e formativo 
(quaranta punti) e di tutte le deliberazioni assunte all’unanimità, 
ma anche:

 a) minimo sette decimi, trascritto in pagella, in tutte le discipline 
dell’ultimo anno

 b) minimo otto decimi, trascritto in pagella, in tutte le discipline dell’ul-
timo anno

 c) minimo nove decimi, trascritto in pagella, in tutte le discipline 
dell’ultimo anno

 d) attribuzione all’unanimità del credito scolastico

84.  L’autonomia, come partecipazione consapevole ed effettiva, vie-
ne introdotta da Franco Bassanini, che, come ministro della fun-
zione pubblica, fa approvare la normativa:

 a) legge n. 140
 b) legge n. 59 
 c) D.P.R. n. 233
  d) D.P.R. n. 249

85.  Con quale normativa sono deliberati la carta dei servizi scolasti-
ci e il progetto educativo d’istituto?

 a) legge n. 341 del 19 novembre 1990
 b) decreto lgs. n. 297 del 16 aprile 1994
 c) D.P.C.M. del 7 giugno 1995
 d) direttiva n. 254 del 21 luglio 1995

86.  In quale comma dell’art. 21 della legge n. 59 è prevista l’autono-
mia organizzativa?

 a) comma 5 b) comma 8
 c) comma 9 d) comma 10
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87.  In quale comma dell’art. 21 della legge n. 59 è prevista l’autono-
mia di ricerca, sperimentazione e sviluppo?

 a) comma 5 b) comma 8
 c) comma 9 d) comma 10

88.  In quale comma dell’art. 21 della legge n. 59 è prevista l’autono-
mia finanziaria?

 a) comma 5 b) comma 8
 c) comma 9 d) comma 10

89.  In quale comma dell’art. 21 della legge n. 59 è prevista l’autono-
mia didattica?

 a) comma 5 b) comma 8
 c) comma 9 d) comma 10

90.  Il regolamento, recante le norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 
1997, n. 59, è:

 a) legge n. 140 (28 maggio 1997) 
 b) D.P.R. n. 233 (18 giugno 1998)
 c) decreto lgs. n. 300 (30 luglio 1999) 
 d) D.P.R. n. 275 (8 marzo 1999)

91.  Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle sin-
gole scuole in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell’of-
ferta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di deter-
minazione del calendario scolastico, esercitate dalle Regioni, a 
norma dell’art. 138, co. 1, lett. d, del decreto legislativo:

 a) n. 112 del 31 marzo 1998
 b) n. 233 del 30 giugno 1999
 c) n. 300 del 30 luglio 1999
 d) n. 165 del 30 marzo 2001

92.  Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, all’art. 1 introduce un tipo di au-
tonomia non previsto nella Legge n. 59. Di quale autonomia si 
tratta?

 a) autonomia contabile
 b) autonomia formativa
 c) autonomia funzionale
 d) autonomia educativa
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93.  Nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l’autonomia didattica è trattata 
all’articolo?

 a) art. 3
 b) art. 4
 c) art. 5
 d) art. 6

94.  Nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l’autonomia organizzativa è trat-
tata all’articolo:

 a) art. 3
 b) art. 4
 c) art. 5
 d) art. 6

95.  Nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l’autonomia di ricerca, speri-
mentazione e sviluppo è trattata all’articolo:

 a) art. 3
 b) art. 4
 c) art. 5
 d) art. 6

96.  Nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, il piano dell’offerta formativa è 
trattato all’articolo:

 a) art. 3
 b) art. 4
 c) art. 5
 d) art. 6

97.  Nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l’autonomia curricolare è trattata 
all’articolo:

 a) art. 6
 b) art. 8
 c) art. 10
 d) art. 12

98.  La personalità giuridica è stata attribuita alle istituzioni scolasti-
che in base all’art. 4 del D.P.R.:

 a) n. 233 (18 giugno 1998)
 b) n. 275 (8 marzo 1999)
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 c) n. 347 (6 novembre 2000) 
 d) n. 380 (6 giugno 2001)

99.  Negli istituti comprensivi, in base alla legge n. 111 del 2011, per 
mantenere o acquisire l’autonomia è necessario avere una po-
polazione scolastica di:

 a) 900 alunni
 b) 950 alunni
 c) 1000 alunni
 d) 1100 alunni

100.  Il decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000 contiene le nor-
me dei curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Quale quota na-
zionale è prevista in tale decreto?

 a) 75% b) 80%
 c) 85% d) 90%

101.  Il decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000 contiene le nor-
me dei curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Quale quota è 
prevista in tale decreto per l’autonomia delle scuole?

 a) 25% b) 20%
 c) 15% d) 10%

102. L’art. 3 del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000 viene, 
in seguito, modificato dalle disposizioni legislative della legge 
28 marzo 2003, n. 53, del decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 
47, dei D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89. La quota oraria 
a livello nazionale diventa del:

 a) 60% b) 65%
 c) 70% d) 80%

103.  L’alternanza scuola-lavoro, prima della legge n. 107/2015, è pre-
vista in Italia dalla normativa:

 a) D.P.R. 597 del 10 ottobre 1996
 b) legge n. 144 del 17 maggio 1999
 c) decreto lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004
 d) decreto lgs. n. 77 del 2005


