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QUESTIONARIO C 

 
DOMANDE A RISPOSTA CHIUSA 

Le risposte vanno obbligatoriamente indicate su FOGLIO RISPOSTE che vi è 
stato consegnato (le risposte segnate sul questionario non saranno ritenute 
valide) 
 

 
1. Qual è l’autore di riferimento che ha elaborato la teoria dell’attaccamento? 

a. Freud 
b. Bowlby 
c. Erikson 

2. Il bambino capisce che le azioni possono essere disfatte o rovesciate e che si può 
ritornare alla situazione inziale. A che stadio corrisponde, secondo Piaget, questa 
possibilità di concepire l’azione di trasformazione come reversibile? 
a. operatorio concreto 
b. pre-operatorio 
c. sensomotorio 

3. L’educazione deve: 
a. fondarsi sull’idea di bambino che segue regolarmente nella sua crescita precise 

tappe di sviluppo 
b. avere presente i bambini reali con le loro diverse potenzialità, risorse e difficoltà  
c. seguire rigorosamente un programma predefinito in base all’età dei bambini 

 
4. “Capacità e disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie 

possedute per spiegarle il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche 
e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati”: il candidato indichi a 
quale competenza “chiave” delle Raccomandazioni del Consiglio europeo del 2006, 
contenute nelle Indicazioni Nazionali del 2012, fa riferimento questa affermazione: 
a. imparare a imparare 
b. la competenza digitale 
c. la competenza in campo scientifico 

 
5.  I Poli per l’infanzia: 

a. accolgono in un unico plesso, o in edifici vicini, servizi educativi integrativi quali 
spazi gioco, tempi famiglia, centri per bambini e genitori… 

b. accolgono in un unico plesso, o in edifici vicini, servizi educativi di diversa 
tipologia e sezioni di scuola dell’infanzia 

c. accolgono in un unico plesso, o in edifici vicini, asili nido, scuole dell’infanzia, 
scuole primarie 
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6.  “Nel bambino è il caos che aspira a tramutarsi in ordine”. Come si favorisce, secondo 
Rosa Agazzi questo processo? Attraverso: 
a. un ordine vissuto, che consente al bambino  di agire diventando sempre più 

consapevole delle situazioni, ed è correlato ai concetti di libertà, autonomia e  
responsabilità 

b. un ordine imposto, che richiede al bambino un rapido adattamento alle regole del 
contesto per consentire la convivenza nella vita comunitaria 

c. un ordine organizzativo che consenta al bambino di acquisire in modo meccanico, 
attraverso la ripetizione quotidiana di rigide sequenze, comportamenti corretti  

7. Per avviare una progettazione è necessario partire innanzitutto da 
a. i campi di esperienza  
b. l’osservazione del singolo, del gruppo e dell’intero contesto educativo 
c. le competenze ritenute prioritarie dalle famiglie dei bambini 

 
8. Con quale finalità nella scuola dell’infanzia i bambini dovrebbero essere avvicinati alla 

lingua scritta? 
a. per anticipare l’insegnamento della letto-scrittura e facilitare il passaggio alla 

scuola primaria 
b. per esercitare la funzione sociale della lingua scritta 
c. per avvicinare i bambini ai libri e promuovere il piacere della lettura 

 
9. Quale forma di intervento dell’insegnante è più adeguata durante una conversazione 

guidata? 
a. l’insegnante ascolta tutti i bambini e alla fine sceglie la miglior soluzione proposta 

motivando ai bambini tale scelta  
b. l’insegnante stimola i bambini a cercare una soluzione condivisa 
c. l’insegnante offre ai bambini la soluzione che aveva già precedentemente 

elaborato 
 
10.  Qual è il presupposto della didattica personalizzata? 

a. l’idea che la scuola debba prevedere per ciascun bambino la possibilità di una 
scelta personale delle attività da svolgere durante la giornata  

b. l’idea cha la scuola debba prevedere per ciascun bambino il pieno raggiungimento 
degli obiettivi in base al potenziale di ciascuno 

c. l’idea che la scuola debba il più possibile tener conto nella propria offerta 
formativa delle personali richieste delle famiglie 

 
11. Secondo l’art. 10 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI, quali di questi comportamenti è 
consentito al dipendente pubblico? 
a. Assumere comportamenti che possono nuocere all’immagine dell’Ente  
b. Sfruttare la propria posizione lavorativa per ottenere utilità che non gli spettino 
c. Non menzionare la propria posizione per ottenere utilità 
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12. Ai sensi del Decreto legislativo 81/2008 tutti i lavoratori possono essere designati a far 

parte delle squadre di emergenza e di primo soccorso? 
a. Sì, tutti 
b. Sì, salvo coloro che presentano specifiche limitazioni certificate dal medico 

competente o valutati, per capacità e caratteristiche, non idonei dal datore di 
lavoro o dal dirigente di riferimento 

c. No, è una scelta del lavoratore 

13. Secondo il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, quali delle seguenti 
funzioni non spettano al Comune 

a. Le funzioni amministrative riguardanti i settori organici dei servizi alla persona e 
alla comunità  

b. Le funzioni amministrative riguardanti all’assetto e l’utilizzazione del territorio 
Le funzioni amministrative riguardanti i  servizi sanitari, di igiene e profilassi 
pubblica 

 
14. The Council Recommendation includes a Quality framework, which identified 5 key 

components of a qualitative system 
 access to early childhood education and care 
 training and working conditions of staff in charge of early childhood education and 

care 
 definition of appropriate curricula 
 governance and funding 
 monitoring and evaluation of systems 
il testo soprariportato considera:  
a. la programmazione come elemento imprescindibile di qualità di un sistema 

educativo 
b. l’accesso anticipato alla scuola dell’infanzia come elemento imprescindibile di 

qualità di un sistema educativo 
c. la formazione del personale come elemento imprescindibile di qualità di un 

sistema educativo 
 

15. Dovendo conservare un documento sul computer, ad esempio Relazione finale 
disabilità, aprendo la tendina File, quale voce occorre cliccare? 
a. salva  
b. condividi  
c. salva con nome 
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DOMANDE A RISPOSTA SINTETICA 

Per le risposte devono essere utilizzati i fogli protocollo timbrati e siglati da un 
componente della commissione: UN FOGLIO PER CIASCUNA RISPOSTA 

 
 
16. In un’ottica di ricorsività tra osservazione, progettazione, azione e riflessione, dovendo 

riprogettare la routine dell’accoglienza del mattino, il candidato illustri nello specifico 
come strutturerebbe l’osservazione: quali aspetti considerare, quale strumento adottare, 
in quali tempi e con il coinvolgimento di chi. 
 

 
17. Multiculturalismo, interculturalismo, scelte e stili familiari diversi: le Linee pedagogiche 

per il sistema integrato 0-6 descrivono la complessità culturale e il pluriliguismo presenti 
nei servizi 0-6 come una “ricchezza difficile”. Il candidato illustri i possibili ambiti di 
intervento che la scuola dell’infanzia può attivare. 

 
  
18. Le linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 parlano di un adulto “regista” che 

dovrebbe orientare la sua azione educativa nel senso di una didattica prevalentemente 
indiretta. Il candidato illustri nello specifico come si muoverebbe dovendo proporre 
un’esperienza di tipo scientifico ad un gruppo di bambini di 3 anni: predisposizione di 
materiali e contesto, modalità di conduzione per accompagnare i bambini nella ricerca e 
nella scoperta.  

 


