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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 11 POSTI NEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI INSEGNANTE SCUOLE DELL’INFANZIA CAT C1 

CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

 
PROVA SCRITTA 

 Per la prova scritta sarà somministrato un questionario così suddiviso: 
 n. 3 domande a risposta sintetica (massino 10 righe). Le domande riguarderanno gli 

argomenti tra quelli indiati ai punti A, B, e C indicati all’art. 5 del bando di concorso; 
 n. 15 domande a risposta multipla, cosi ripartite: 

 n. 3 domande riferite agli argomenti al punto A – Il bambino e il contesto sociale e 
familiare 
1. La condizione infantile nel contesto culturale, sociale e familiare contemporaneo. 
2. I diritti dei bambini e delle bambine nella Costituzione e nelle Carte Internazionali. 
3. Lineamenti di psicologia dell’età evolutiva, con particolare riferimento alle principali 

teorie dello sviluppo, nonché alle situazioni di disagio psicologico specifiche 
dell’infanzia. 

4. Aspetti specifici del processo di crescita del bambino dal punto di vista fisico, cognitivo, 
affettivo e sociale. 

 n. 3 domande riferite agli argomenti al punto B – La Scuola dell’infanzia 
1. La scuola dell’infanzia nel sistema formativo e scolastico: continuità orizzontale e 

verticale. Le linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6. 
2. Dall’asilo, come servizio prevalentemente assistenziale, alla scuola dell’infanzia come 

scuola del bambino: evoluzione socio-storica della scuola dell’infanzia in Italia. 
3. Evoluzione e analisi critica dei documenti orientativi: dagli Orientamenti del 1969 alle 

Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012. 
4. La cultura della scuola dell’infanzia nei diversi metodi e approcci, in relazione ai 

principali pedagogisti, con particolare riferimento alle esperienze delle scuole a 
indirizzo agazziano e montessoriano. 

5. Indicazioni Nazionali, Piano dell’Offerta Formativa e progettazione didattica: la 
risposta ai bisogni del territorio e l’autonomia scolastica. 

 n. 4 domande riferite agli argomenti al punto C – La professionalità docente 
1. La relazione e la cura educativa con i bambini e con le famiglie 
2. tipologia di osservazione e progettazione, documentazione e verifica, rapporto con le 

famiglie e servizi del territorio. 
3. Educazione interculturale, rispetto e valorizzazione delle differenze culturali. 

L’approccio all’italiano come L2. 
4. Significato e valenza formativa del gioco, dell’esplorazione e della ricerca, con 

riferimento a scelte progettuali e metodologiche. 
5. Lo sviluppo delle intelligenze multiple: percorsi individualizzati e apprendimento 

cooperativo.  La particolarità dei bambini superdotati intellettualmente.  
6. La dimensione individuale e collegiale della professionalità docente. 
7. La formazione in servizio: diritto-dovere dell’insegnante. 

 n. 3 domande riferite agli argomenti al punto D – Normativa 
1. nozioni relative all’Ordinamento degli enti locali e alla normativa in materia di pubblico 

impiego. 
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2. Regolamento delle scuole comunali dell’infanzia. 
3. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
4. nozioni relative alla trasparenza e all’anticorruzione nella Pubblica Amministrazione 

(Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) 
5. nozioni relative alla sicurezza degli ambienti di lavoro (D. Lgs. n 81 del 9/04/2008) 
6. organizzazione degli uffici e dei servizi comunali  
7. I reati dei dipendenti contro la pubblica amministrazione.  
8. nozioni relative alla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 

 
 n. 1 domanda mirata a verificare la conoscenza della lingua inglese; 
 n. 1 domanda mirata a verificare la conoscenza dell’informatica; 
 la durata della prova sarà di 60 minuti; 
 le risposte saranno corrette utilizzando i seguenti criteri: 

 attribuzione fino a punti 5 per ognuna delle risposte date ai 3 quesiti a risposta sintetica, 
assegnati sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERIO DI VALUTAZIONE Il Bambino e 
il contesto 

sociale 
punti max 5 

La scuola 
dell’Infanzia  

 
punti max 5 

La 
professionalità 

docente 
punti max 5 

1. Correttezza linguistica, utilizzo di 
linguaggio appropriato, capacità di 
sintesi efficace  

1 1 1 

2. Grado di rispondenza al tema 
proposto e completezza della 
risposta 

2 2 2 

3. richiamo a riferimenti teorici 1 1 1 
4. Congruenza della risposta rispetto al 

ruolo di insegnante 
1 1 1 

TOTALE 5 5 5 
 attribuzione di punti 1 per ogni risposta esatta data alle domande a risposta chiusa; 
 attribuzione di zero punti per ogni risposta errata; 
 attribuzione di zero punti nel caso di risposta omessa o nulla. 

 
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a 
21/30. 
 
La commissione ha stabilito che durante la prova d’esame il candidato non potrà utilizzare 
alcun testo, sia commentato che non commentato, né utilizzare supporti elettronici e/o di 
calcolo meccanico, automatico o elettronico.  


