


Domanda n. 1

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 6 del D. lgs. 13 aprile 2017, 
n. 66, l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti 
tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica, sono garantiti:

a) dal Ministero della salute
b) dal Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca
c) dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali
d) dagli enti locali 



Risposta esatta:
C. dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali

Stato : docenti, personale ATA, collaboratori scolastici.

Enti locali: trasporto, accessibilità e fruibilità degli spazi fisici

Stato Regioni ed enti locali(competenza congiunta): garantiscono 
l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici 
e digitali necessari per l'inclusione scolastica.

 



Domanda n. 2
Ai sensi dell’art. 4 del D lgs n. 66/2017, ai fini della valutazione della 
qualità dell’inclusione scolastica, l’Invalsi definisce:

A) I protocolli di valutazione e i quadri di riferimento dei rapporti di 
autovalutazione sentito l'osservatorio permanente per l'inclusione 
scolastica.
B) gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica 
sentito l'osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.
C) i criteri per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sentiti 
i GLIR territoriali
D) i criteri per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, 
sentito l'osservatorio permanente per l'inclusione scolastica



Risposta esatta:
    b. gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, 
sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica.

La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica è affidata all’INVALSI. 

L’Invalsi definisce GLI INDICATORI per tale valutazione, sulla base di 6 
criteri.

1. livello di inclusività nel PTOF
2. percorsi attivati nelle scuole
3. livello di coinvolgimento di soggetti nell’elaborazione del PAI
4. realizzazione di iniziative per la valorizzazione del personale
5. strumenti e criteri per la valutazione
6. grado di accessibilità e fruibilità degli spazi



Choose the best word or phrase to complete this 
question: 

___ the head of your department?

A) Whose
B) What does
C) Who’s
D) Which



Who? Soggetto: Who wants a cup of tea?
Complemento oggetto: 
Who do you usually meet on Saturday?

What? Soggetto: What happened?
Complemento oggetto: What do you 
watch on TV?
What music do you like?

When? When were you born?
When is your birthday?

Why? Why do you play the guitar?

Which? Which is your favourite cloth?
I have two books. Which one do you 
prefer? (tra due scelte)

Where? Where do you live?

How?
How often?
How far?
How much?

How do you go to school?
How often do you play tennis?
How far is it?
How much does it cost?



Choose the best phrase to complete this sentence: 
Tomorrow morning I ___ the 6.30 train to Rome to 
attend a European conference on world poverty.

A) shall go
B) am getting
C) have taken
D) going to take



Present Simple Present 
Continuous

To be going to + 
infinito

Will/Won’t/Shall

Orari dei mezzi di 
trasporto, non 
riferiti a persone

Azioni decise e 
programmate da 
persone, riferite ad 
agende personali, 
appuntamenti, 
sono azioni certe

Azioni decise ma 
non programmate
Indica 
l’intenzionalità, 
progetti futuri, ma 
non è certo che 
avvengano

Azione decisa sul 
momento, non 
programmata
Si usa con:
Promesse
Supposizioni..

The train leaves at 
8 o’clock

I’m flying to New 
York next month. I 
have the tickets.

What are you 
going to do next 
summer?
I’m going to visit 
my grandmother in 
Spain.

I think you’ll pass 
the exam.

Orari di film Sara is going to the 
doctor on Monday 
at 10:30 a.m.

Traduce: «stare 
per»

Shall I? Shall we?
Shall I open the 
window?

The film begins at 
9 o’clock

It’s going to rain.
It’s cloudy outside.

She promises she’ll 
do it.



Domanda n. 3
Ai sensi dell'art. 9 comma 8 del d. lgs 66/ 2017, per ciascuna istituzione 
scolastica il gruppo di lavoro per l'inclusione è:

A) nominato e presieduto dal dirigente scolastico con il compito di supportare i 
docenti dei consigli di classe.
B) nominato e  presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il 
collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del piano per l'inclusione 
nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei piani educativi 
individualizzati.
C) presieduto dal dirigente scolastico con il compito di fornire indicazioni 
specifiche al collegio dei docenti.
D) presieduto dal dirigente scolastico per la definizione dei piani educativi 
individualizzati.



Risposta esatta:
B) nominato e  presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di 
supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del 
piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe 
nell'attuazione dei piani locativi individualizzati.

L’art. 9 del D. Lgs. 66/2017 SOSTITUISCE l’art. 15 della legge 104/1992.

Disciplina i nuovi gruppi per l’inclusione: GLIR, GIT,GLI.

IL DS supporta:

1. il collegio docenti per il Piano per l’inclusione
2. i docenti contitolari e i consigli di classe per il PEI (Piano Educativo 

Individualizzato)



Domanda n. 4
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera a) della l. n. 170/ 2010 agli studenti con 
disturbi specifici di apprendimento, le istituzioni scolastiche garantiscono:

 A) l'uso di strumenti idonei per una didattica personalizzata.
 B) un percorso di studio con metodologie specifiche per rendere efficace 
l'apprendimento.
 C) metodologie didattiche individualizzate
 D) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata con forme efficaci 
e flessibili di lavoro scolastico.



Risposta esatta:
D)l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata con forme 
efficaci e flessibili di lavoro scolastico.

L’art. 5 elenca le misure educative e didattiche di supporto:
oltre a quella citata , prevede:

- misure compensative e dispensative
- strumenti compensativi o esonero dall’insegnamento delle lingue 

straniere
Tutte le misure devono essere garantite e verificate periodicamente.
Compresa la formazione universitaria.



Choose the best verb form to complete this question:

Where did they all ___ after the party?

A) go
B) went
C) going
D) gone



Verbi regolari Verbi irregolari

Forma affermativa Forma affermativa

-ed tutte le persone Seconda colonna del paradigma dei 
verbi irregolari

Forma negativa Forma negativa

Didn’t + verbo infinito Didn’t + verbo infinito

Forma interrogativa Forma interrogativa

Did + sog. + verbo infinito? Did + sog. + verbo infinito?

Forma interro-negativa Forma interro-negativa

Didn’t + sog. + verbo infinito? Didn’t + sog. + verbo infinito?



Choose the best phrase to complete this sentence:
Eritrea is the most exciting country ___.
A) I ever been
B) I have ever visited
C) I never went
D) I have never gone



Present Perfect o Past Simple?

Present Perfect: AZIONE NON CONCLUSA

• HAVE/HAS + PARTICIPIO PASSATO

• PARTICIPIO PASSATO: –ed regolare/ terza colonna del 
paradigma per irregolari

• HAVE + SOG. + PARTICIPIO PASSATO?

• HAVEN’T/HASN’T + PARTICIPIO PASSATO

• HAVE + JUST (appena)/ALREADY(già)+ PARTICIPIO PASSATO

• HAVE + PARTICIPIO PASSATO + YET? (già)

• HAVEN’T + PARTICIPIO PASSATO, YET. (non ancora)

• Recently, this year, so far, today…

• HAVE + SOG + EVER + PART. PASSATO? (mai)

• HAVE + NEVER + PARTICIPIO PASSATO (mai)

• Senza indicazione di tempo

Past Simple: AZIONE CONCLUSA NEL PASSATO

• Si usa con:

• Yesterday

• Last month…
• Two years ago

• From 1991 to 1998

• When

• Con indicazione di tempo

• In concomitanza con il Past 
Continuous



Domanda n. 5:

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della l. n 170/ 2010 la diagnosi dei disturbi 
specifici di apprendimento, previa apposita comunicazione alle famiglie 
interessate è effettuata:
A) da specialisti su iniziativa della famiglia
B) specialisti presso strutture private
C) nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal servizio 

sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla 
famiglia alla scuola di appartenenza dello studente

D)  sulla base dei protocolli regionali



Risposta esatta:
C) nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal servizio 
sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia 
alla scuola di appartenenza dello studente

Art. 3 - Diagnosi
ATTENZIONE alla frase successiva:  Le regioni nel cui territorio non sia 
possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici 
erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture 
accreditate.



Domanda n. 6:

Con riferimento al Decreto Ministeriale n 5669 del 12 luglio 2011 e alle 
relative linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 
con disturbi specifici di apprendimento, quale dei seguenti interventi è 
una misura dispensativa?
A)  uso del registratore
B) uso della calcolatrice
C) sintesi vocale
D)  tempi aggiuntivi



Risposta esatta:
D) Tempi aggiuntivi

Strumenti compensativi:
1. la sintesi vocale
2. il registratore 
3.  i programmi di videoscrittura con correttore ortografico 
4. la calcolatrice 
5. tabelle, formulari, mappe concettuali,etc
Le misure dispensative sono invece interventi che consentono di:
1.  non svolgere alcune prestazioni
2. consentire di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di 

una prova (una quota del 30% in più)



… other market possibilities, he mentioned a promising 
deal.

A) While we were discussing
B) During our discussion
C) While we were having
D) Suddenly he’d mention



While + Past Continuous Past Simple

While I was studying English, the phone rang.

Past Continuous When + Past Simple

I was studying English, when the phone rang.



Can I give you ___ advice?
A) A lot
B) Much
C) Many
D) Some



AVVERBI DI QUANTITà

COUNTABLE NOUNS

• Qualcosa che si può contare: one book, two books…
• SOME: qualche

• I have some friends.

• MANY: molti (frase negativa)

• I don’t have many friends.

• LOTS OF: molti (frase affermativa)

• I have lots of friends.

• FEW: non molti

• I have few friends

• A FEW: pochi

• I have a few friends.

UNCOUNTABLE NOUNS

• Qualcosa che non si può contare: rice, water, sugar..

• Advice, information non hanno –s plurale, sono 
uncountable 

• SOME: un po’ di..

• Would you like some water?

• MUCH: molto (frase negativa)

• There isn’t much sugar in the coffee.

• A LOT OF: molto (frase affermativa)

• I have a lot of work to do.

•  LITTLE: non molto

• They have little money to spend

• A LITTLE: un po’ di..

• I would like a little milk in the coffee.



Normativa

sosnormativascolastica@gmail.com



Come affrontare la prova preselettiva di inglese?

• https://www.miuristruzione.com/livello-b2-inglese-programma/ 

• https://concorsando.it, https://mininterno.net 

• https://english.lingolia.com/it/grammatica; https://www.risorsedidattiche.net/inglese/ 

• https://tuttoinglese.it/

• https://www.efset.org/it/cefr/b2/

• https://englishlive.ef.com/it-it/inglese-gratis/test-di-inglese/

• https://it.testsworld.net/test-dinglese-livello-b2.html

• https://brtschool.co.uk/lettura-in-inglese-1/

• https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/

• https://www.cambridge.org/gb/cambridgeenglish/catalog/readers

• https://inenglish.loescher.it/ 

https://www.miuristruzione.com/livello-b2-inglese-programma/
https://concorsando.it
https://mininterno.net
https://english.lingolia.com/it/grammatica
https://www.risorsedidattiche.net/inglese/
https://tuttoinglese.it/
https://www.efset.org/it/cefr/b2/
https://englishlive.ef.com/it-it/inglese-gratis/test-di-inglese/
https://it.testsworld.net/test-dinglese-livello-b2.html
https://brtschool.co.uk/lettura-in-inglese-1/
https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/
https://www.cambridge.org/gb/cambridgeenglish/catalog/readers
https://inenglish.loescher.it/


Qui Matematica

Un canale YouTube: https://www.youtube.com/quimatematica 

• ogni mercoledì => diretta di quiz
• ogni martedì => diretta interattiva
• video di spiegazioni e di esercizi

Un sito web: https://quimatematica.it

• indici dei video per corsi e per argomenti
• materiale aggiuntivo

Molto altro: facebook, instagram, patreon, ...

https://www.youtube.com/quimatematica
https://quimatematica.it

