






















































































CORSO METODOLOGIE DIDATTICHE

TEST FINALE DI VALUTAZIONE( evidenzia la risposta giusta)

1. Durante l’apprendimento il soggetto non modifica il proprio comportamento e le proprie 
conoscenze per adattarsi in maniera autonoma alle sollecitazioni provenienti dal suo stato 
personale e dal contesto in cui apprende. vero falso

2. Scopo dello studio di caso è: evidenziare il processo necessario per analizzare 

sistematicamente una situazione complessa vero falso

3. LA METODOLOGIA DELLA SIMULAZIONE Permette di apprendere attraverso 
l'esperienza modellizzando una realtà simulata. vero falso

4. Il Role play è la ripetizione di un copione prestabilito vero falso

5. Il role play, mette in moto dimensioni emozionali e cognitive vero falso

6. La meodologa del problem solving indica una serie di fenomeni correlati tra loro che 
necessitano di una spiegazione. vero falso

7. La metodologia della ricerca-azione è un processo di indagine finalizzato alla 
descrizione,  alla conoscenza non razionale di un aspetto qualunque della realtà

vero falso

8. La metodologia della discussione utilizza il conflitto, come scambio/confronto tra pari, 
permette la ristrutturazione degli schemi mentali posseduti e l’integrazione di nuovi punti di vista.

vero falso

9. Nella metodologia del brainstorming è vietato esprimere commenti o critiche

vero falso

10. Con la metodologia del cooperative learning tutti i membri del gruppo assumono e 
sperimentano, a turno, ruoli diversi per far funzionare il gruppo. vero falso

11. Secondo l’apprendimento collaborativo i ruoli non hanno la funzione di: distribuire la 
leadership diminuendo le possibilità di conflitto vero falso

12. Per l’apprendimento collaborativo i  gruppi non devono essere abbastanza distanziati 
in modo da non interferire tra loro e da consentire all’insegnante di raggiungere e 
monitorare agevolmente tutti i gruppi. vero falso

13. Per l’apprendimento collaborativo le modalità di assegnazione e di uso dei materiali 
non possono influenzare la collaborazione del gruppo vero falso

13. La dimensione migliore di un gruppo è 8  alunni vero falso

14. l’ aggregazione spontanea degli studenti porta quasi sempre a gruppi disomogenei al 
loro interno . vero falso

15. la valutazione punta solo sull’esito complessivo del gruppo. vero falso


