




































































































Ri�eni più u�le la formazione  disciplinare           o trasversale

7. Sei interessato all’aggiornamento  inerente le problema�che  degli alunni BES , DSA 

oppure no, perchè pensi che si debba delegare l’insegnate di sostegno-supporto? 

Si            No

8. Quale corsi ri�eni indispensabili per la pra�ca dida(ca:

- Corsi sulla metodologia dida�ca

- Corsi sulla dida�ca per competenze

- Corsi sulla valutazione

- Corso sulla dida�ca inclusiva

- Corso sulle nuove tecnologie 

- Tu�





CORSO IL LABORATORIO PER L’APPRENDIMENTO ATTIVO

TEST FINALE DI VALUTAZIONE( evidenzia la risposta giusta)

1. La didattica  laboratoriale è rintracciabile nella pedagogia dell’attivismo di Dewey e 

Kilpatrick                                vero falso

2. La didattica Laboratoriale assume una funzione importante nella scuola perchè non è 

attività intenzionale vero falso

3. L’insegnante attiva l’interesse degli alunni costruendo insieme a loro un percorso

vero falso

4. L’apprendimento implica operazioni continue di analisi e sintesi, di collegamento e 

separazione vero falso

5. Il docente non è coinvolto in prima persona nella didattica Laboratoriale vero  falso

6. Nei confronti degli alunni il docente ha ruolo di accompagnamento, di tutorato e di 

consulenza solo il primo i primi due    gli ultimi due

7. Il laboratorio supera una antica visione “totalizzante” della scuola     vero falso

8. Frabboni affida ai laboratori il compito di stimolare gli apprendimenti superiori 

convergenti vero falso

9. Il laboratorio è la sede naturale per attribuire dimensione formativa ai linguaggi verbali e

non verbali vero falso

10. Quanti sono gli elementi qualitativi che, secondo Frabboni, qualificano il laboratorio

5  7 9

11. Baldacci considera il laboratorio, dal punto di vista strettamente pedagogico, quale 

strumento di innovazione scolastica:  organizzativa, pedagogica o didattica.

tutti e tre i primi due gli ultimi due



12.Le richieste rivolte all’alunno  in laboratorio sono: 

di azione di ascolto entrambe

13. Il laboratorio si presenta come un ambiente in continua costruzione vero falso

14. l’attività di laboratorio si intreccia con l ’ attività di progetto vero falso

15. Nella didattica laboratoriale l‘accento non si pone sulla relazione educativa

vero falso

16. La didattica laboratoriale indica una disciplina come rappresentazione oggettiva della 

realtà vero falso


