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QUESTIONARIO B 

 

1. Quali domande dovrebbe porsi l’insegnante quando un bambino ripetutamente non rispetta 
le regole della vita di sezione?  (Verranno assegnati alla risposta da 0 a 3 punti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le Indicazioni Nazionali dicono che “Il curricolo della scuola dell’infanzia…si esplica in 
un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le 
stesse routine  (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione 
di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come ‘base sicura’ per nuove esperienze 
e nuove sollecitazioni”. 
Sulla base di questa citazione, risponda alle seguenti domande: 
Di che curricolo si parla? In che senso le routine costituiscono una base sicura?  (Verranno 
assegnati alla risposta da 0 a 3 punti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Un genitore è molto alterato perché un bambino ha dato un calcio a suo figlio e le chiede 
quali provvedimenti sta prendendo verso il bambino “aggressore” a tutela del bambino 
“aggredito”. Cosa direbbe al genitore in una situazione come questa? E perché?  (Verranno 
assegnati alla risposta da 0 a 3 punti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cosa intende Vygotskij per zona di sviluppo prossimale 
a) il potenziale  di sviluppo che consente al bambino di apprendere da solo, senza l’aiuto dei compagni e 

dell’insegnante 
b) la distanza tra il livello di sviluppo attuale e il livello di sviluppo potenziale che può essere raggiunto 

con l’aiuto di chi possiede un livello di competenza maggiore 
c) la zona vicina alle competenze del bambino in cui non dovrebbero mai collocarsi le occasioni di 

apprendimento perché non stimolerebbero lo sviluppo delle competenze 

 

5. Cosa si intende per continuità verticale? 



SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO NEL PROFILO DI INSEGNANTE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
 

QUESTIONARIO B – pag. 2 

a) programmare attività che preparino il bambino all’ingresso alla scuola primaria, anticipando contenuti 
e richieste che si presume incontrerà nel passaggio alla scuola di ordine superiore 

b) coordinare i curricoli degli anni ponte, comunicare informazioni utili sui bambini e sui percorsi 
didattici effettuati, organizzare attività comuni 

c) passare informazioni sulle difficoltà dei bambini e su eventuali problematiche familiari 

 

6. Come vengono definiti i traguardi per lo sviluppo delle competenze nelle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012? 
a) Abilità e capacità che il bambino deve assolutamente maturare per accedere alla scuola primaria 
b) piste culturali e didattiche da percorrere che aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo 

integrale del bambino 
c) obiettivi di sviluppo che il bambino deve raggiungere nelle diverse discipline 

 

7. Una scuola dell’infanzia è attigua ad un nido e decide di estendere l’orario dell’uscita per 
facilitare i genitori nel ritiro dei bambini dai due servizi. Di quale tipo di autonomia 
scolastica si sta parlando? 

a) autonomia didattica 

b) autonomia organizzativa 

c) autonomia di ricerca 

 

8. L’insegnante deve dare informazioni importanti su un bambino alla fine della giornata 
scolastica 
a) vista l’urgenza ne parla immediatamente sulla porta della sezione mentre avviene la consegna dei 

bambini a tutti i genitori 
b) chiede al genitore di fermarsi fino all’uscita di tutti gli altri bambini per poterne parlare dopo 
c) non essendo giorno previsto per i colloqui, scrive la comunicazione su un foglio e la consegna al 

genitore.  

 

9. La documentazione nella scuola dell’infanzia serve a: 
a) raccogliere e assemblare i lavori dei bambini 
b) ricostruire i processi di apprendimento dei bambini 
c) abbellire le pareti della scuola 

 

10. La progettazione degli spazi dal punto di vista educativo deve: 
a) rispondere ai bisogni di sicurezza dei bambini 
b) rispondere alle necessità di ordine e al gusto estetico dell’adulto  
c) rispondere ai bisogni di gioco, movimento, espressione, intimità e socialità dei bambini 

 

11. Perché educativamente può essere utile utilizzare materiale non strutturato? 
a) perché se il bambino lo rompe o lo rovina non c’è una perdita economica 
b) perché viene maggiormente stimolata la creatività dei bambini 
c) perché si tratta di materiale facile da reperire 

 

12. L’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health): 
a) descrive il funzionamento di una persona secondo un modello bio-psico-sociale 
b) descrive le cause e le conseguenze della malattia nella vita di una persona 
c) analizza le patologie organiche, psichiche e comportamentali al fine di migliorare la qualità della 

diagnosi 

 

13. Per favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche in L2 la scuola dell’infanzia deve:  
a) promuovere la padronanza della lingua italiana, invitando la famiglia a limitare l’uso della lingua di 

origine 
b) promuovere la padronanza della lingua italiana, rispettando l’uso della lingua di origine 
c) privilegiare l’uso della lingua di origine, che è parte integrante dell’identità personale di ogni bambino 
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14. In quale tipologia di gioco il bambino ripete gesti e azioni conosciute, utilizzando gli oggetti 
nella loro reale funzione? 
a) nel gioco simbolico 
b) nel gioco di finzione 
c) nel gioco senso-motorio 

 

15. Cosa si intende per pluralità delle intelligenze? 
a) la pluralità delle proposte didattiche che puntano alla formazione integrale della personalità del 

bambino 
b) l’estrema variabilità dei livelli intellettivi dei bambini che si trovano nella sezione 
c) l’esistenza di una molteplicità di forme di intelligenza che in ciascun bambino assumono una 

particolare combinazione. 

 

16. Al momento dell’ingresso un genitore riferisce all’insegnante che il suo bambino non vuole 
venire a scuola quando all’accoglienza c’è l’altra maestra. Il comportamento più opportuno 
da tenere è: 
a) suggerire al genitore di parlarne con la collega 
b) promettere al genitore di indagare e di dare al più presto un riscontro 
c) proporre al genitore di parlarne tutti insieme in un colloquio organizzato quanto prima 

 

17. Quali tra le seguenti attività non è da considerarsi “attività funzionali all’insegnamento”: 
a) colloqui individuali 
b) eventi extrascolastici di incontro con le famiglie 
c) formazione 

 

18. Durante l’attività del calendario, una buona parte di bambini, soprattutto i piccoli e i 
bambini che ancora non hanno acquisito una buona padronanza della lingua, non riesce a 
mantenere l’attenzione adeguata distraendosi. L’insegnante: 
a) continua a interrompere l’attività per richiamare i bambini 
b) si confronta con la collega per rivedere la modalità organizzativa e di gestione di questo momento 
c) chiede la collaborazione dei genitori perché i bambini si abituino a stare seduti ad ascoltare 

 

19. Cosa si intende per sistema integrato di educazione ed istruzione in base al Decreto 
65/2017? 
a) la continuità del percorso educativo-scolastico per i bambini e le bambine dalla nascita ai 6 anni 
b) il processo di integrazione scolastica dei bambini disabili 
c) l’istruzione impartita all’interno della scuola parentale 

 

20. Poiché il processo di apprendimento discende dalla mutua e costante integrazione tra i 
fattori emotivi e quelli cognitivi, l’insegnante deve prioritariamente  
a) conoscere nel dettaglio la situazione familiare vissuta dal bambino 
b) cercare di entrare empaticamente in relazione con il bambino 
c) cercare di sostituirsi alla figura materna, temporaneamente assente 

 

21. During a phone call the teacher tells a child’s mother: 
“… Mrs. Smith, your child has got a terrible stomachache. 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 
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22. Il reato di corruzione si verifica quando il pubblico ufficiale, nell’’esercizio delle sue funzioni 

o dei suoi poteri: 

a) Indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa; 

b) Indebitamente riceve per sé denaro o altra utilità o ne accetta la promessa; 

c) Esclusivamente accetta da terzi la promessa di denaro o altra utilità; 

 

23. La segnalazione di una condotta illecita avviene: 

a) Mediante invio all’indirizzo di posta elettronica attivato dall’amministrazione 

b) Mediante invio di posta elettronica all’ANAC 

c) Unicamente mediante invio di posta elettronica all’autorità giudiziaria 

 

24. Ai sensi del D.Lgs 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 dirigente di riferimento 

c) No, è una scelta del lavoratore 

 


