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1099 L’Unione euro        Agisce nel settore dell’istruzione       ERRATA Emana regolamenti   
1086 I problemi dell’istruzione Non sono stati oggetto nei Trattati prima del 1992  
 
1074 L’Educazione interculturale Rientra tra gli adempimenti raccomandati dall’UE  
 
1119 A quale livello del sistema internazionale di classificazione standard dell’istruzione 
(ISCEcorrisponde l’istruzione secondaria superiore? ISCED 3  
1120  
Da chi è stato messo a punto il sistema internazionale di classificazione standard dell’istruzione 
(ISCED)? Unesco   ERRATA europa 
 
 
1134  
In quale dei seguenti gruppi di paesi i bambini che non sono giudicati pronti per iniziare la scuola 
primaria vengono iscritti in classi cosiddette di transizione?  
Repubblica ceca, Germania, Austria  krukki 
 
1210  
In quale di questi paesi l’età media degli insegnanti è più avanzata? Italia  
 
1214  
Secondo indagini internazionali, i differenti tipi di testing utilizzati nei sistemi scolastici europei 
vengono impiegati per diversi fini. Quale dei seguenti fini è tra quelli contemplati? Per valutare i 
risultati di apprendimento degli alunni.  
 
227  
 In tutti i Paesi europei, gli insegnanti…. possono decidere i propri metodi di insegnamento, 
eventualmente in collaborazione con il capo d’istituto, senza dover chiedere autorizzazioni esterne  
 
1217  
A quale/i dei seguenti livelli possono essere disposti i calendari scolastici in Europa? A livello 
nazionale, regionale o locale  
 
 
In quale dei seguenti gruppi di paesi uno o più anni dell'istruzione secondaria superiore fa/fanno 
parte dell'istruzione obbligatoria?  
Ungheria, Regno Unito, Francia,  
 
1646 In quali dei seguenti gruppi di paesi l’istruzione secondaria inferiore si divide in diversi tipi di 
offerta educativa? Germania, Austria, Paesi Bassi  
 
1662  
In diversi paesi Europei è obbligatorio un periodo di transizione, dalla formazione iniziale degli 
insegnanti alla vita professionale, chiamato “fase finale di qualifica sul lavoro”. Durante questa fase 
gli insegnanti non sono ancora pienamente qualificati e vengono spesso ritenuti “candidati 



insegnanti” o “tirocinanti”. In quale dei seguenti gruppi di paesi è prevista questa misura? 
Inghilterra, Portogallo, Francia  
Danimarca 
1191  
In quale di questi paesi la spesa pubblica per l’istruzione (tutti i livelli) in rapporto al PIL (prodotto 
interno lordo) è più alta? Danimarca 
Finlandia 
1121  
Quale tra i seguenti soggetti è il principale responsabile dell’offerta di istruzione e formazione in 
Finlandia?  La municipalità   
1155  
In quale dei seguenti paesi l'orientamento agli studenti è incluso come insegnamento nel curricolo 
di base del ciclo dell'obbligo di istruzione? Finlandia  
1157  
In quali dei seguenti gruppi di paesi l'istruzione primaria e secondaria inferiore sono offerte in una 
struttura unica? Ungheria e Finlandia  
158  
In quale dei seguenti paesi gli studenti hanno la possibilità di proseguire per un ulteriore anno 
l'istruzione di base nel caso in cui, ad esempio, non abbiano ancora scelto il percorso di studi 
successivo? Finlandia   
1215  
Quale dei seguenti Paesi europei ha una struttura unica comprensiva per l’istruzione primaria e 
secondaria (livelli ISCED1 e 2) ? Finlandia  
1225  
 In Finlandia, la definizione delle competenze che gli insegnanti devono acquisire nella formazione 
iniziale … è demandata esclusivamente all’autonomia del singolo istituto formativo  
 1233  
Qual è la fascia dell'obbligo scolastico in Finlandia? dai 7 ai 16 anni  
1253  
Quale Organo stabilisce in Finlandia il curricolo nazionale? il consiglio nazionale per l'istruzione 
(Finnish National Board of Education)  
1262  
Quali delle seguenti affermazioni è corretta per quanto riguarda la valutazione degli insegnanti in 
Finlandia? In Finlandia non vi è una diretta o esplicita valutazione degli insegnanti e del loro 
insegnamento  
 
Francia 
1102  
Qual è la circoscrizione amministrativa attraverso cui il Ministero dell’istruzione francese 
organizza i servizi decentrati a livello regionale? L’Académie  ERRATA Il Département / 
L’Ispettorato generale   (IGAENR ) / Il Greta  
1103  
Quanti anni dura l’istruzione obbligatoria in Francia? 10 anni (dai 6 ai 16 anni di età)  
110 Il socle commun de connaissances et de compétences è: Una base comune di conoscenze e 
competenze che gli alunni francesi devono acquisire al termine della scolarizzazione obbligatoria  
1126  
In quanti cicli è suddiviso il livello secondario inferiore nel sistema educativo francese?  
Tre cicli 
1104 Al termine di quale classe si conclude l’istruzione obbligatoria in Francia? Al termine della 
classe seconde (primo anno dell’istruzione secondaria superiore)  
1107 A quale livello di istruzione corrisponde il collège francese? Istruzione secondaria inferiore 
1105 Da quale dei seguenti corpi ispettivi viene effettuata la valutazione del funzionamento delle 



scuole primarie francesi? Dagli ispettori dell'educazione nazionale (IEN –Inspecteurs de 
l’Education Nationale) ERRATA Dagli ispettori pedagogici regionali  
(IPR -Inspecteurs Pédagogiques Régionaux) Dagli ispettori generali dell'educazione nazionale 
(IGEN – Inspecteurs Généraux de l’Education Nationale) dell’educazione nazionale e della ricerca 
(IGAENR – Inspecteurs Généraux de l’Administration de l’Education Nationale et de la 
Recherche)  
1115 Gli insegnanti francesi del livello primario sono valutati da: Gli ispettori dell'educazione 
nazionale (IEN – Inspecteurs de l’Education Nationale) ERRATA  E capo di istituto  
1106 Chi è responsabile della definizione dei programmi scolastici in Francia? Il Ministero 
dell’istruzione  
1108 Quale tra questi organismi è un organo consultivo del Ministero dell’istruzione francese? 
L’Haut Conseil de l’éducation  
1109 Qual è il diploma rilasciato al termine degli studi di lycée in Francia? Il Baccalauréat   
1112 Nel sistema educativo francese, a quale diploma corrisponde il primo livello di qualifica 
professionale che ha come obiettivo primario l’accesso al mondo del lavoro?  
Al certificato di attitudine professionale (CAP)    
1113  
Che cosa sono le classes d’initiation (CLIN) nel sistema educativo francese? Classi che accolgono 
alunni immigrati nuovi arrivati non francofoni prima dell’inserimento nei corsi dell'istruzione 
ordinaria  
1114 I risultati individuali degli alunni della scuola primaria francese nelle valutazioni 
standardizzate a livello nazionale sono comunicati a: Insegnanti e genitori  
 1122 Qual è il livello amministrativo responsabile dell'assunzione degli insegnanti francesi 
dell’istruzione primaria e secondaria? Il livello centrale per entrambe le tipologie di insegnanti  
1123  
Qual è l’organo deliberante e consultivo degli istituti secondari (EPLE -Etablissements publics 
locaux d’enseignement) francesi? Il Conseil d’administration  
1178 Chi presiede il Conseil d’Administration delle scuole secondarie francesi? Il capo d'istituto  
1131  
Quali sono i membri che compongono il Conseil pédagogique nei lycées francesi? Il capo di 
istituto, almeno un professeur principal di ciascun livello di istruzione, almeno un professore per 
ambito disciplinare e un conseiller principal d’éducation.  
1111 Quale tra i seguenti soggetti non è membro dell’équipe direttiva degli istituti secondari (EPLE 
-Etablissements publics locaux d’enseignement) francesi? Il professeur principal  
1124 Negli istituti secondari francesi, gli assistenti educativi di supporto all’équipe didattica, in 
particolare per quello che concerne la sorveglianza degli alunni e l’accoglienza e l’integrazione 
degli alunni handicappati, sono reclutati da: Il capo di istituto  
1128  
Nell'ambito del sistema di istruzione e formazione francese, che cosa è l'ONISEP?  
Un organismo pubblico che offre informazione e orientamento per i giovani sui percorsi formativi 
e sulle professioni ERRATA corsi 
1130  
La certificazione di fine studi secondari superiori in Francia viene rilasciato sulla base:  
di prove finali esterne  
1133  
Quale tra le seguenti materie non è prevista nei programmi scolastici della scuola primaria 
francese? Religione    
 1169  
In quale di questi sistemi educativi il dirigente scolastico viene assunto con un processo 
centralizzato, gestito dall'amministrazione centrale? Francia  
170  
In Francia le scuole sono dirette da un capo d’istituto che è coadiuvato da un vice, l’ adjoint. Come 



viene scelto? E’ un vincitore del concorso per personale scolastico di direzione che viene assegnato 
alla scuola dall’amministrazione centrale  
 1171  
Dopo quanto tempo dalla sua assunzione il capo d’istituto francese viene confermato come 
dirigente? Almeno tre anni  
1183  
Il capo d’istituto nel sistema scolastico francese può chiedere il trasferimento di sede solo dopo un 
periodo di effettivo servizio nella stessa scuola. Qual è la durata di questo periodo? Almeno 3 anni  
1182  
Il capo d’istituto nel sistema educativo francese può rimanere nello stesso istituto per un periodo 
limitato, dopo di che deve chiedere di essere trasferito. Qual è il periodo massimo di permanenza 
del dirigente in uno stesso istituto? 9 ANNI  
1172  
Qual è il titolo ufficiale di un capo d’istituto francese di un lycée (scuola superiore di secondo 
grado)? Proviseur  ERRATA Principal Directeur President  
1173  
Quanti sono gli ispettori impegnati nel sistema educativo francese? Più di 4000  TANTI  
1207  
In Francia i capi d'istituto sono responsabili della valutazione dei docenti delle scuole secondarie Sì 
ma solo per quanto riguarda il comportamento generale del docente, la componente didattica e 
disciplinare dell’azione dell’insegnante viene valutata dagli ispettori  
1174  
Qual è la frequenza prevista per il concorso per dirigen scolastico in Francia?  ogni anno   
 1187 A quale di queste entità è più vicino il numero di alunni in Francia (tutti gli ordini, scuole 
statali e private/paritarie) ? 12 000 000  ERRAT  15   55  8 milioni  
 1220  
Il sistema ‘duale’ fa parte degli ordinamenti di tutti i seguenti Paesi europei, tranne uno. Di quale 
Paese si tratta? Francia  
 
 
Germania 
A quale età inizia e si conclude l’istruzione obbligatoria in Germania?  
L’istruzione a tempo pieno è obbligatoria dai 6 ai 15 o 16 anni di età a seconda del Land, e 
l’istruzione a tempo parziale è obbligatoria fino a 18 anni per coloro che non frequentano una 
scuola a tempo pieno.  
1185  
In quale di questi paesi la remunerazione degli insegnanti (stipendio al termine della carrier è 
migliore, secondo i calcoli dell'OCSE? Germania   
1197  
Alcuni paesi europei offrono contributi economici alle famiglie per l’acquisto di attrezzature 
informatiche utili all’educazione dei figli. Quali di questi paesi non prevede, a livello centrale, 
alcun contributo diretto? Germania  
1213  
In quale dei seguenti Paesi gli alunni scelgono il proprio percorso di istruzione/formazione 
secondaria ad un’età particolarmente precoce? Germania  
1224  
In Germania, come sono state definite le competenze che gli insegnanti devono acquisire nella 
formazione iniziale? Gli standard generali di competenza degli insegnanti sono stati fissati 
centralmente dalla Conferenza Permanente dei Ministri dell’Istruzione eERRATA  singole Regioni 
(Länder) /      istituto formativo. 
1228  
La Legge Fondamentale (Grundgesetz del 1949) per l’istruzione scolastica e universitaria in 



Germania colloca a quale livello le responsabilità legislative e amministrative nel settore? al livello 
del Ministero dell’Istruzione, della Cultura e delle Scienze di ogni singola Land.  
1229  
In Germania quale Organo di norma decide le sanzioni disciplinari da comminare agli alunni 
(compresa l’espulsione)? la Lehrerkonferenz, la riunione dell’insieme degli insegnanti di un dato 
istituto scolastico, oppure degli insegnanti di un dipartimento disciplinare o di una classe  
1230  
 In relazione all’implementazione degli standard formativi per l’istruzione primaria e secondaria in 
Germania… le Länder sono impegnate a sviluppare dei sistemi di somministrazione di test per 
valutare il  il raggiungimento degli standard formativi. 
1231  
Nel 2006 la Conferenza Permanente dei Ministri ha deciso di adottare una strategia pluriforme per 
il monitoraggio della qualità del sistema educativo in Germania, che comprende quale dei seguenti 
elementi? la partecipazione alle indagini internazionali sugli apprendimenti degli alunni (tipo PISA, 
TIMSS, PIRLS). ERRATA valutazione esterna / pubblicazione di graduatorie  
1232  
In Germania, i capi d’istituto vengono selezionati e nominati in quale dei seguenti modi? A tutti gli 
effetti le selezioni e nomine vengono effettuate centralmente a livello di ogni singola Land  
1235  
In Germania, la Conferenza Permanente dei Ministri dell’Istruzione, della Cultura e delle Scienze 
ha quale delle seguenti responsabilità? emana i regolamenti per la formazione professionale e per il 
riconoscimento delle qualifiche professionali RìERRATA determina i curricoli nazionali /   l'offerta 
formativa /emana i regolamenti sugli organi di governance interni   
1236  
In Germania, gli alunni che completano con successo il proprio percorso obbligatorio di istruzione 
secondaria ottengono una certificazione valida a quale livello? federale  
1237  
In Germania, all’interno del previsto controllo del servizio prestato, gli insegnanti, in quanto 
dipendenti pubblici, sono sottoposti in determinate occasioni a valutazione da parte di quale 
Organismo? l'Ispettorato  
1239  
In Germania, i neo-insegnanti reclutati per il collocamento sono sottoposti ad un periodo di prova 
di quanto tempo presso le istituzioni scolastiche? di circa 2 1/2 anni -3 anni, dipendendo dalla 
specifica Regione (Land)  
1240  
Quale delle seguenti condizioni è assolutamente necessaria perché in Germania l'insegnante 
acquisisca lo status di dipendente pubblico? deve aver superato la valutazione prevista per la 
progressione di carriera  
1241  
In Germania, per poter accedere al percorso universitario di formazione iniziale per 
l’insegnamento, si deve essere in possesso di quale titolo di studio? la specifica certificazione 
ottenuta al termine del percorso secondario postobbligo di istruzione generale intensificata, o Abitur  
1242  
L'istruzione obbligatoria in Germania prevede un "ciclo di orientamento" all'interno dei diversi tipi 
di scuola. Di norma, a quale età l'alunno frequenta tale ciclo? dai 10 ai 12 anni  
1245  
Quale delle seguenti affermazioni è corretta per quanto riguarda l'istruzione degli alunni con 
bisogni educativi speciali in Germania? circa l'80% degli alunni con bisogni educativi speciali 
frequentano scuole speciali   
1255  
In Germania, di norma, il capo d'istituto … ha un carico orario di insegnamento, diminuito in 
funzione delle sue responsabilità  



1256  
In Germania, a quale livello di responsabilità si collocano le decisioni in merito ai salari e alle 
carriere degli insegnanti in quanto dipendenti pubblici? al livello regionale (Lan  
scolastiche  
257  
In Germania, nella maggior parte delle regioni (Land), quale Organo ha l’obbligo di predisporre il 
documento caratterizzante dell’istituto (Schulprogramme), esplicitando anche il piano di sviluppo 
della didattica e dell’organizzazione? il capo d'istituto  
1258  
Come si può caratterizzare la formazione in servizio degli insegnanti in Germania? La formazione 
in servizio per gli insegnanti in Germania è obbligatoria in tutti i Länder, secondo le modalità 
indicate nella legislazione regionale  
1259  
Per diventare capi d'istituto in Germania, quale è il requisito fondamentale e irrinunciabile? i 
candidati devono essere stati formati per insegnare nell’ordine di scuola per la quale presentano 
domanda e devono avere insegnato in quel ordine ERRATA capacità gestionali e di leadership 
/corso di formazione /ricoperto ruoli di coordinamento o di vicariato  
1260  
Tenuto conto anche degli impegni verso il raggiungimenti degli obiettivi per Europa2020, quale 
delle seguenti affermazioni costituisce una priorità per le riforme nel sistema educativo in 
Germania? l’estensione dell’istruzione preprimaria  
  
Grecia 
1135  
In quale dei seguenti paesi la scelta e l'approvazione dei libri di testo viene fatta a livello centrale? 
Grecia   
Inghilterra  
Il livello secondario superiore in Inghilterra rientra nell’istruzione obbligatoria? Solo i primi due 
anni  
 
In quanti key stage è suddivisa l’istruzione obbligatoria in Inghilterra? 4 key stage  
 
A quali livelli dell’istruzione corrispondono i key stage 1 e 2 in Inghilterra? Entrambi al livello 
primario  
 
Quanto dura l’istruzione obbligatoria in Inghilterra? 11 anni (dai 5 ai 16  di età)  
 
Quale/i organo/i in Inghilterra è/sono responsabile/i, a livello nazionale, del servizio educativo per 
tutti i livelli dell'istruzione, compresa l'istruzione terziaria? Il Department for Education e il 
Department for Business, Innovation and Skills   
 
Quali insegnanti in Inghilterra devono avere lo status di docente qualificato (Qualified Teacher 
Status – QTS) per poter esercitare la professione? Gli insegnanti dell’istruzione obbligatoria e del 
livello prescolare  
 
Da chi è formato l’organo di governo della scuola (school governing body) in Inghilterra? Capo di 
istituto, rappresentanti delle Local Authorites (LA), della comunità, dei genitori, del personale 
docente e non docente  
  
È prevista la partecipazione dei genitori nel processo decisionale relativo alla ripetenza a livello 
secondario inferiore in Inghilterra? Sì; è necessario il loro consenso  
 



Che cosa sono le specialist schools inglesi? Scuole secondarie specializzate in una particolare area 
del curriculum  
1175  
Le scuole inglesi sono ispezionate periodicamente dagli ispettori dell’OfSTED (Office for 
Standards in Education). Come viene diffuso il rapporto con i risultati dell’ispezione? Viene 
pubblicato in versione integrale sul sito dell’OfSTED ed è disponibile a chiunque  
1176  
I team di ispettori OfSTED (Office for Standards in Education) che ispezionano le scuole inglesi 
sono composti da Ispettori liberi professionisti, qualificati attraverso un apposito corso OfSTED e 
ispettori OfSTED  
1206  
Alcune scuole in Inghilterra vengono considerate come in “special measures” (misure speciali). 
Che cosa significa questo? Si tratta di scuole dove, nella loro visita, gli ispettori hanno riscontrato 
aspetti deboli nel funzionamento e nell’efficacia. La scuola sarà monitorata e ri-ispezionata a breve 
per controllare le evoluzioni.  
1209  
In quale di questi paesi la formazione in servizio dei docenti è obbligatoria? Inghilterra  
1180  
Come viene assunto il capo d’istituto delle scuole in Inghilterra? Viene assunto dall’ organo di 
governo della scuola e dalle autorità locali (Local Authorities)sulla base di una procedura di 
selezione locale ERRATA  processo elettivo /   concorso / 
1184  
In che cosa consiste il programma inglese National Professional Qualification for Headship? E' un 
corso di qualificazione obbligatorio per accedere alla dirigenza scolastica  
1186  
In quali di questi paesi la carenza di aspiranti alla professione dirigente è ritenuta un problema 
serio? Inghilterra ERRATO  Italia   
1647  
Le scuole inglesi possono, in completa autonomia, decidere di ampliare l’offerta curricolare 
prevista dal National Curriculum? Sì, le scuole, a loro discrezione,  
hanno la possibilità di ampliare l’offerta curricolare per rispondere ai particolari bisogni locali 
errate National Curriculum   
1648  
Quali sono le materie obbligatorie comuni a tutti gli indirizzi di studi nell’istruzione di livello 
secondario superiore post-obbligatorio in Inghilterra?  
Non sono previste materie obbligatorie; lo studente definisce il proprio curriculum in base alle 
qualifiche che intende ottenere.  
1649  
Quali organi definiscono le qualifiche generali e professionali, con i relativi programmi, 
conseguibili dagli studenti nel livello secondario superiore in Inghilterra?  
Gli awarding bodies, nel rispetto del regolamento definito dall’Office of the Qualifications and 
Examinations Regulator (Ofqual) per l’assicurazione del rispetto degli standard. ERRATE   
Qualification and Curriculum Development Agency (QCDA). /Il Ministero dell'istruzione,  
1202  
A che cosa ci si riferisce nel sistema scolastico inglese con l’espressione "Inspection Framework"? 
E’ un documento ufficiale dove sono illustrate le modalità, i contenuti e i criteri di valutazione 
dell’ispezione alle scuole ERRATA   rapporto  
1650  
Gli insegnanti in Inghilterra sono valutati da: il capo di istituto con il supporto di un consulente 
esterno e da alcuni membri dello l’organo di governo della scuola (school governing body)  
1651  
Quale dei seguenti organismi è responsabile della valutazione le scuole in Inghilterra?  



L’Office for Standards in Education (Ofsted)  
1652  
Il calendario scolastico delle scuole primarie e secondarie in Inghilterra è stabilito da:  
le Local Authorities  o l’organo di governo della scuola (school governing body), a seconda del tipo 
di scuola  
 1653  
Qual è il numero massimo raccomandato di alunni per classe nell’istruzione primaria in Inghilterra? 
30 alunni, ma solo nel key stage 1 ( 5 -7 anni di età); nessuna raccomandazione presente per gli 
anni restanti  
1654  
Da chi vengono assunti gli insegnanti in Inghilterra? Dalla Local Authority (L o dai singoli istituti, 
a seconda della categoria giuridica di scuola  
1657  
Quale ente è responsabile della regolamentazione del quadro di riferimento delle qualifiche e dei 
crediti (Qualification and Credit Framework QCF) in Inghilterra? l’Office of Qualifications and 
Examinations Regulation (Ofqual) ERRATA  QCDA/Il Department for Education /Le Local 
Authorities (LA)  
1658  
A quale/i livello/i dell’istruzione si applica il National Curriculum in Inghilterra? Istruzione 
primaria, secondaria inferiore e primi due anni dell’istruzione secondaria superiore  
1659  
Quali sono le materie fondamentali (core subjects) del National Curriculum inglese per l’istruzione 
primaria? Inglese, matematica, scienze 
1660  
In quale/i livello/i di istruzione è obbligatorio l’insegnamento di una lingua straniera in Inghilterra? 
Solo nel livello secondario inferiore  
1663  
In Inghilterra la formazione in servizio degli insegnanti dei livelli primario, secondario inferiore e 
secondario superiore è: obbligatoria per gli insegnanti di tutti e tre i livelli di istruzione  
1664  
Quasi tutti i paesi europei prevedono forme di valutazione esterna delle scuole dell’istruzione 
obbligatoria e più di un terzo dei paesi ne pubblica sistematicamente i risultati. Quali delle seguenti 
affermazioni è corretta per l’Inghilterra? È prevista la pubblicazione sistematica dei risultati delle 
singole scuole  
 Olanda 
1177  
In quale di questi paesi è prevista una remunerazione per i membri dell’organo di governo della 
scuola? Olanda   
1194  
In quale di questi paesi europei il numero di anni di istruzione obbligatoria è più elevato? Olanda  
1234  
Qual è la fascia dell'obbligo scolastico in Olanda? dai 5 ai 18 anni  
1226  
In quale dei seguenti Paesi europei il sistema "pubblico" di istruzione è organizzato e offerto 
soprattutto da soggetti privati? Olanda  
1247  
 In Olanda, l'ispezione degli istituti scolastici, per controllare la qualità dell'istruzione impartita, 
avviene…. sempre a partire dall'autovalutazione effettuata dal particolare istituto scolastico  
1248 Che cosa è CITO? l'acronimo dell'istituto nazionale olandese per la misurazione degli 
apprendimenti e dei risultati dell'istruzione  
1249  
In Olanda, a che livello sono determinati in quasi tutti i settori educativi lo status professionale e le 



condizioni di servizio degli insegnanti? a livello decentrato, con accordi settoriali collettivi 
ERRATE solo per  
Portogallo 
1661 Quanto dura l’obbligo scolastico in Portogallo? 12 anni (dai 6 ai 18 anni di età) 
1125  
Qual è il livello amministrativo responsabile dell'assunzione degli insegnanti portoghesi 
dell’istruzione primaria e secondaria? Il livello centrale per entrambe le tipologie di insegnanti   
1129  
Quasi tutti i paesi europei prevedono forme di valutazione esterna (....) Quali delle seguenti 
affermazioni è corretta per il Portogallo? È prevista la pubblicazione sistematica dei risultati dei 
singoli istituti scolastici  
1159  
In Portogallo, l'orario settimanale a livello secondario inferiore è costituito da lezioni della durata di 
90 minuti  
1181  
Gli organi di governo ufficiali della scuola variano in ogni sistema educativo. In quali di questi 
paesi la scuola ha un maggior numero di organi di governo? Portogallo  
1211  
In quale di questi sistemi educativi il dirigente scolastico è assunto attraverso un processo che 
comprende una componente elettiva? Portogallo  
1655  
A che cosa corrisponde la definizione Ensino básico nel sistema scolastico portoghese? 
All’istruzione primaria e all’istruzione secondaria inferiore  
  1656  
A quale livello vengono decisi i programmi scolastici dell’istruzione obbligatoria in Portogallo ? A 
livello nazionale, dal Ministero dell’istruzione  
1189  
A quale di queste entità è più vicino il numero di alunni in Portogallo (tutti gli ordini, scuole statali 
e private/paritarie) ? 2 500 000  
1222  
La formazione in servizio degli insegnanti è considerata “opzionale”, ma necessaria se si vuole 
ottenere una promozione nella carriera, in uno dei seguenti Paesi europei. Di quale Paese si tratta? 
Portogallo  
  
Repubblica ceca 
1118  
Quale dei seguenti paesi ha il ciclo dell’obbligo organizzato in una struttura unica? Repubblica ceca  
1192  
In quale di questi paesi la spesa pubblica per l’istruzione (tutti i livelli) in rapporto al PIL (prodotto 
interno lordo) è più bassa? Repubblica Ceca  
1216  
In quale dei seguenti Paesi europei l’obbligo d’istruzione dura 9 anni? Repubblica Ceca 
1251  
Nella Repubblica Ceca, il capo d'istituto può partecipare solo su invito alle riunioni di quale dei 
seguenti Organi scolastici? il consiglio scolastico, o Skolska  rada ERRATA il consiglio 
pedagogico, o Pedagogická rada  
1252  
Nella Repubblica Ceca, il reclutamento degli insegnanti avviene a quale livello? al livello del 
singolo istituto scolastico, tramite il reclutamento effettuato dal capo d'istituto 
SPAGNA 
1188  
A quale di queste entità è più vicino il numero di alunni in Spagna (tutti gli ordini, scuole statali e 



private/paritarie) ? 7 000 000  
1139  
In quale di questi paesi il capo di istituto dura in carica 4 anni rinnovabili per ulteriori 4 anni? 
Spagna  
1136  
In Spagna, la competenza nella gestione del sistema educativo è del Ministero dell'istruzione e degli 
organi competenti delle singole Comunità Autonome  
1137 L'obbligo di istruzione in Spagna: Copre i livelli primario e secondario inferiore  
 1138 Il curricolo in Spagna è costituito da: Una percentuale di curricolo di base definito a livello 
nazionale e una percentuale di curricolo sviluppato a livello di Comunità Autonoma  
1140 Rispetto alle Comunità Autonome della Spagna che hanno una seconda lingua ufficiale, quale 
delle seguenti affermazioni è esatta? Il Ministero definisce il 55% del curricolo e il restante 45% è 
demandato alla singola Comunità Autonoma  
 1141  
In Spagna, gli apprendimenti degli alunni sono valutati esternamente attraverso test 
standardizzati. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? Ci sono due rilevazioni distinte, una 
organizzata a livello nazionale, anche in collaborazione con le Comunità Autonome, e una 
organizzata a livello di singola Comunità Autonoma  
1142  
Per quanto riguarda la valutazione esterna delle scuole in Spagna, quale delle seguenti 
affermazioni è corretta? La valutazione esterna delle scuole è condotta dall'Ispettorato educativo 
(Inspección Educativ di ogni Comunità Autonoma secondo un piano di valutazione stabilito dalla 
Comunità stessa  
1143  
In Spagna, dopo aver concluso l'istruzione secondaria obbligatoria, gli studenti possono scegliere 
fra diversi percorsi. Quale fra le seguenti opzioni non esiste? Il Bachillerato di tipo professionale  
1152  
In Spagna, l'istruzione e formazione professionale di livello intermedio (livello secondario 
superiore) è organizzata in cicli formativi corrispondenti a diverse qualifiche professionali  
1144  
Con riferimento al numero di esami conclusivi dei diversi livelli di istruzione sostenuti dagli 
studenti, quale fra le seguenti affermazioni è esatta? In Spagna, gli studenti non sostengono un 
esame conclusivo né al termine dell'istruzione secondaria inferiore, né al termine dell'istruzione 
secondaria superiore generale  
1145 In Spagna, l'educazione prescolare è parte del sistema educativo e ha una durata di 6 anni (0-6 
anni di età)  
1148  Quanto dura la scuola primaria in Spagna? 6 anni (6-12 anni di età)  
1150 L'istruzione obbligatoria in Spagna ha la durata complessiva di 10 anni 
195  In quale fascia d’età l’istruzione è obbligatoria in Spagna? 6-16 anni  
1153 In Spagna, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ha la durata complessiva di  4 anni  
1147  
In quali delle seguenti coppie di paesi la formazione continua degli insegnanti, pur essendo 
facoltativa, è comunque necessaria per ottenere un avanzamento di carriera o retributivo? Spagna e 
Portogallo  
1149  
Il numero massimo di alunni per classe a livello primario in Spagna è 25 alunni  
 1151  
Il sistema educativo spagnolo è stato recentemente riformato dalla Ley Orgánica de Educación 
(LOE). A quando risale la legge? 2006  
1154  
In quale dei seguenti paesi la lingua latina è una delle materie facoltative previste nel curricolo a 
livello di istruzione secondaria inferiore? Spagna  



 1156  
Se posso accedere alla formazione professionale musicale e coreutica all'età di 8 anni, in quale dei 
seguenti paesi mi trovo? Spagna  
1160  
In Spagna, a quali delle seguenti categorie appartengono gli 'alunni con un bisogno specifico di 
supporto educativo'? alunni con bisogni educativi speciali, alunni particolarmente dotati e alunni 
immigrati  
1161  
In Spagna a cosa hanno diritto gli alunni che provengono da situazioni di svantaggio socio-
economico? Borse di studio e aiuti economici per compensare lo svantaggio  
1162  
In quale dei seguenti casi, in Spagna, gli alunni con bisogni educativi speciali frequentano istituti 
speciali diversi da quelli ordinari? Esclusivamente nel caso di alunni  
con disabilità particolarmente gravi che richiedono strutture e sostegno adeguati  
1163  
In Spagna, cosa sono i centros concertados? scuole private finanziate con fondi  
pubblici sulla base di accordi con le autorità educative locali  
1164  
In Spagna, cosa sono le Enseñanzas de régimen especial? Percorsi di istruzione nei settori delle arti, 
della musica, della danza, delle lingue e dello sport  
1165 In Spagna, cosa è il proyecto educativo? Il documento in cui la scuola descrive il proprio 
piano formativo  
1166  
Fra i seguenti candidati alla selezione per la nomina a capo di istituto in una scuola spagnola, a chi 
viene data la priorità? A un insegnante della scuola per la quale si seleziona il capo di istituto  
1179  
Come viene assunto il capo d’istituto in Spagna? Viene assunto dall’ organo di governo della scuola 
e dalle autorità locali sulla base di una procedura di selezione locale fondata sul merito ERRATA  
processo elettivo /   concorso / 
1168  
In Spagna, dopo aver passato la selezione per la nomina a capo di istituto, cosa occorre fare per 
avere la nomina definitiva? Seguire un programma di formazione iniziale organizzato a livello di 
Comunità Autonoma  
1201  
Che cosa si intende nel sistema scolastico spagnolo con l’espressione “Claustro de Profesores”? E' 
un organo di governo della scuola analogo al Collegio dei Docenti della scuola italiana  
1218  
In quale dei seguenti Paesi europei vi è un’assemblea formale dei docenti con potere deliberante, 
tra gli Organi Collegiali previsti? Spagna   
1223  
Durante il loro periodo di prova, gli insegnanti neo-ammessi in ruolo in Italia devono seguire 
obbligatoriamente un apposito corso di formazione. In quale altro dei seguenti Paesi europei i neo-
insegnanti devono seguire una formazione obbligatoria nel loro periodo di servizio iniziale? Spagna   
1238  
In quale tra i seguenti Paesi europei il nel curricolo dell'istruzione secondaria obbligatoria prevede 
l'acquisizione delle 8 competenze fondamentali, simili alle competenze chiave europee? Spagna  
1243  
In Spagna, in quali momenti del percorso scolastico degli alunni sono obbligatorie le valutazioni 
diagnostiche generali nell'istruzione primaria e secondaria? al termine del secondo ciclo 
dell'istruzione primaria e al termine del secondo anno dell'istruzione secondaria obbligatoria  
1244       Di quanti cicli è formata l'istruzione primaria in Spagna?  3  
1246  In Spagna, il reclutamento degli insegnanti nel settore pubblico avviene normalmente in 



quale modo? per concorso pubblico  
 
Svezia 
 1219  
Nei seguenti Paesi europei, tranne uno, il capo d’istituto proviene esclusivamente dai ranghi 
dell’insegnamento. In quale Paese il capo d’istituto può provenire anche da altri settori? Svezia  
1221  
In quale Paese europeo, tra quelli elencati, le scuole nel settore pubblico sono più autonome nella 
gestione delle risorse umane (capi d’istituto e insegnanti)? Svezia  
1250  
Per quanto riguarda il sostegno ad alunni con bisogni educativi speciali in Svezia, quale delle 
seguenti affermazioni può essere considerata corretta? la formazione iniziale degli insegnanti 
prevede che tutti gli insegnanti acquisiscano competenza per l'insegnamento e il sostegno agli 
alunni con tali bisogni  
1254  
In Svezia il grado di competenza raggiunto dagli alunni in alcune discipline fondamentali è valutato 
tramite test in diversi momenti del percorso dell'obbligo scolastico. Di quali discipline si tratta? 
svedese e matematica  
1261  
In Svezia, come avviene la distribuzione del numero minimo di ore di lezione stabilite per il 
curricolo obbligatorio? ogni istituto scolastico decide autonomamente il numero di ore di lezione 
per settimana e la durata della giornata scolastica  
 
 Ungheria 
1146  
In quale di questi paesi è espressamente previsto dalla normativa vigente che la formazione in 
servizio possa essere svolta all'estero? Ungheria  
1665  
A che età inizia l’istruzione secondaria superiore in Ungheria?                   A 14 anni   
1666  
La pubblicazione sistematica dei risultati della valutazione esterna delle scuole è una pratica 
piuttosto recente in Europa. Come si comporta in tal senso l’Ungheria? I risultati della valutazione 
esterna delle singole scuole vengono pubblicati sistematicamente  
1667  
Qual è il livello amministrativo responsabile dell’assunzione degli insegnanti in Ungheria? 
L’autorità educativa locale   
1132  
A chi spetta l’ultima parola in merito all’ammissione al primo anno del livello primario della scuola 
ungherese (altalános iskola)? Al capo di istituto  
1127  
In Ungheria, la formazione in servizio degli insegnanti del livello primario e secondario è: 
Obbligatoria  
 1116  
In quale dei seguenti paesi l’obbligo di istruzione si conclude al diciottesimo anno di età? Ungheria 
e Paesi Bassi  
1117  
In quale dei seguenti paesi l’ultimo anno dell’istruzione preprimaria è obbligatorio? Ungheria   


