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QUESTIONARIO A 
 

1. Quali domande dovrebbe porsi l’insegnante quando deve progettare un percorso 
psicomotorio? (Verranno assegnati alla risposta da 0 a 3 punti) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. A proposito dell’autovalutazione Anna Bondioli scrive: “La riflessione non si esercita ‘nel 

vuoto’  ma a partire da ciò che concretamente si realizza all’interno della scuola; sono 
pertanto gli ‘operatori pedagogici’ ad essere chiamati in causa nello sforzo di riflessione sul 
loro fare in vista di un ‘fare’ migliore, più efficace e più consapevole”. Sulla base di questa 
citazione, risponda alle seguenti domande: a chi spetta il compito dell’autovalutazione? E 
qual è l’obiettivo  di un processo di autovalutazione? (Verranno assegnati alla risposta da 0 a 3 
punti) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. È il suo primo giorno di supplenza in una scuola e deve effettuare il secondo turno, che 

include il momento del ricongiungimento all’uscita. Come preparerebbe, organizzerebbe e 
gestirebbe tale momento? E perché? (Verranno assegnati alla risposta da 0 a 3 punti) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Secondo Piaget durante l’età evolutiva lo sviluppo cognitivo si scandisce in: 

a) periodo senso motorio, pre-operatorio, operatorio-concreto, operatorio-formale 
b) periodo pre-operatorio, senso motorio, operatorio concreto, operatorio formale 
c) periodo  pre-operatorio,  operatorio concreto, operatorio formale, senso motorio 

 
5. Cosa si intende per continuità orizzontale? 

a) porsi in raccordo e in complementarietà con le esperienze che il bambino compie nei suoi vari ambiti 
di vita 

b) programmare la propria azione educativa sulla base delle richieste delle singole famiglie 
c) organizzare molte uscite sul territorio per permettere ai bambini di conoscerlo e viverlo pienamente 
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6. Come vanno intesi i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia? 
a) i diversi metodi di insegnamento 
b) i diversi piani personalizzati 
c) i diversi ambiti del fare e dell’agire 

 
7. Cosa è il PTOF, secondo la Legge 107/2015? 

a) Il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che esplicita 
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 
adottano nell'ambito della loro autonomia. 

b) Il documento che definisce la relazione tra chi gestisce il servizio scolastico e chi ne usufruisce, in 
una logica di dialogo e di scambio 

c) Il documento che esplicita principi, criteri, standard di qualità ai quali la scuola deve ottemperare 
nell’organizzazione dell’azione educativa 

 
8. Il colloquio con i genitori nella scuola dell’infanzia ha la funzione di: 

a) informare le famiglie sulla programmazione prevista per la sezione 
b) chiedere ai genitori di collaborare nella richiesta al bambino del  rispetto delle regole 
c) condividere con le famiglie lo sguardo sul bambino e le strategie per sostenerne la crescita 

 
9. L’insegnante deve riorganizzare gli angoli della sezione: 

a) progetta a tavolino la disposizione degli arredi e fa trovare ai bambini la nuova sistemazione 
b) osserva come i bambini utilizzano i diversi angoli prima di decidere quali modifiche apportare 
c) consulta una guida didattica e riproduce nella propria sezione lo schema illustrato 

 
10. Per più volte alcuni piccoli della sezione si addormentano dopo il pasto. Che cosa fa 

l’insegnante? 
a) invita i genitori a venirli a prendere nell’uscita intermedia finché non si saranno abituati ai ritmi della 

scuola 
b) cerca di tenerli svegli con attività piacevoli 
c) trova una soluzione per farli riposare 

 
11. Quali materiali possono aiutare i bambini a sviluppare la motricità fine? 

a) cerchi, palloni, cuscini, corde… 
b) scivoli, altalene, biciclette, tricicli… 
c) perline, puzzle, costruzioni, forbici, didò… 

 
12. Cosa si intende nel Pei quando si parla di i “prevedibili livelli di sviluppo definiti in 

obiettivi”? 
a) azioni da compiere o conoscenze da acquisire definite in modo preciso, concreto, osservabile. 
b) lacune e  deficit presenti nel bambino, da colmare attraverso l’intervento educativo. 
c) gli obiettivi previsti per tutti i bambini della sezione, compreso il bambino in difficoltà. 

 
13. Cosa significa educazione interculturale? 

a) approfondire le specificità delle diverse etnie di appartenenza dei bambini della sezione 
b) colmare i deficit linguistici dei bambini di origine straniera 
c) improntare la pratica educativa all’interazione e allo scambio tra bambini appartenenti a diverse 

culture 
 
14. Nel gioco senso-motorio: 

a) il bambino ha la possibilità di sfogare la sua esuberanza motoria 
b) il bambino scopre se stesso e le sue potenzialità attraverso il movimento 
c) il bambino utilizza i materiali a disposizione per eseguire percorsi sempre più complessi 

 
15. Il ruolo dell’insegnante secondo la metodologia dell’apprendimento cooperativo è quello di: 

a) organizzare le attività prevedendo sempre dei piccoli gruppi omogenei per livello di competenza 
b) organizzare l’ambiente di apprendimento e facilitare l’interazione costruttiva tra i bambini 
c) affiancare ad ogni bambino piccolo un grande della sezione 
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16. L’insegnante gestisce dati sensibili riguardanti i bambini e le famiglie. Quale tra questi 
comportamenti non deve mettere in atto a tutela della privacy? 
a) acquisire le liberatorie delle famiglie per fotografare i bambini durante l’attività e per l’utilizzo di tali 
immagini durante le assemblee. 
b) fotografare i bambini con il proprio cellulare 
c) conservare il materiale fotografico in luogo non accessibile a terzi 

 
17. Per curare in maniera completa la propria crescita professionale nel corso del suo percorso 

lavorativo  l’insegnante ha il diritto-dovere di : 
a) tenersi aggiornato rispetto alle sue conoscenze teoriche e rispetto agli eventuali cambiamenti 
contrattuali riguardanti il suo ruolo 
b) approfondire esclusivamente ambiti teorici e pratici di proprio interesse 
c) curare la propria formazione in ambito teorico-pratico e comunicativo-relazionale  
 

18. Al momento del pranzo un bambino manifesta ripetutamente un rifiuto per la minestra. 
Cosa fa l’insegnante? 
a) poiché il pasto si connota come momento formativo e di crescita, sforza il bambino affinché 

acquisisca un’abitudine alimentare equilibrata e corretta 
b) rispetta i suoi tempi senza forzature, ma mette in atto strategie atte a stimolarlo a sperimentare 

gusti nuovi 
c) poiché attraverso il cibo si gioca la dimensione dell’affettività e della relazione, non interviene in 

alcun modo 
 
19. “Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai 6 anni, per sviluppare potenzialità di 

relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e 
cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione 
e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e 
culturali”. Questo brano è stato estratto da: 
a) la legge 104/1992 sull’integrazione 
b) il decreto 81/2008 sulla sicurezza 
c) il decreto 65/2017 sul sistema integrato 

 
20. Nell’ottica dell’inclusione dei  bambini disabili l’insegnante di sostegno: 

a) rappresenta una risorsa aggiuntiva per la scuola 
b) ha esclusivamente la responsabilità pedagogica-educativa diretta dei bambini disabili 
c) si occupa degli aspetti cognitivi, delegando ad ausiliari o assistenti ad personam gli aspetti connessi 

all’igiene personale e ai bisogni fisiologici del bambino 
 
21. During a phone call the teacher tells a child’s mother:  

“… Mrs. Smith, your child has got a very bad headache. Please come to school and pick up 
him as soon as possible.” 
What is the mother supposed to do? 
a) Passare a prendere il figlio  
b) Attendere che la scuola la richiami 
c) Richiamare la maestra non appena possibile 

 
22 Il reato di concussione si verifica quando il pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue 

funzioni e dei suoi poteri: 
a. Costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità 
b. Costringe taluno a dare o a promettere indebitamente per sé, denaro o altra utilità 
c. Indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa 

 
23. Ai sensi del Decreto L.vo n. 165/2001, sono considerati amministrazioni pubbliche gli 

istituti e scuole, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie? 
a. No 
b. Sì, tutte 
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c. Sì, salvo le istituzioni universitarie 
 
24. Ai sensi del D.Lgs 81/2008, nei luoghi di lavoro, osservare le disposizioni e le istruzioni 

impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione 
individuale e collettiva: 
a. È una facoltà dei lavoratori, decisa insieme ai loro rappresentanti per la sicurezza 
b. È un obbligo del lavoratore, ma solo se tali disposizioni ed istruzioni sono approvate dal servizio di 

prevenzione e protezione 
c. È un obbligo del lavoratore 


