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QUESTIONARIO C 
 

1. Quali criteri dovrebbe utilizzare l’insegnante nella scelta delle fotografie per documentare 
un percorso di approccio a materiali di manipolazione? (Verranno assegnati alla risposta da 0 a 
3 punti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Malavasi e Zoccatelli in Documentare le progettualità nei servizi e nelle scuole dell’infanzia 

affermano che “Se il bambino elabora teorie e domande ed è co-protagonista della 
costruzione delle conoscenze, l’azione educativa non è quella di trasmettere ma di 
ascoltare; un ascolto attivo e partecipe che pone l’adulto a sua volta in una situazione di 
continuo apprendimento e che al medesimo tempo lo rende un attento e puntuale 
osservatore in grado di cogliere le richieste e i bisogni cognitivi dei bambini”. Secondo 
questo approccio, qual è il ruolo del bambino e il ruolo dell’adulto nel processo di 
apprendimento? (Verranno assegnati alla risposta da 0 a 3 punti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. La collega con cui si trova a gestire la sezione è particolarmente esigente nel momento del 

pranzo in quanto chiede a tutti i bambini, anche a quelli appena inseriti, un livello di 
autonomia che invece a lei appare per il momento troppo elevato. Come si comporterebbe 
in una situazione del genere? E perché? (Verranno assegnati alla risposta da 0 a 3 punti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Cosa si intende per buon “attaccamento”? 

a) il legame del bambino con una particolare figura di riferimento che fornisce protezione e 
accudimento e si pone come base sicura dalla quale il bambino può avviare l’esplorazione del mondo 

b) il legame del bambino con un particolare oggetto di riferimento che funge da oggetto transizionale 
c) il legame simbiotico del bambino con una figura di riferimento che determina una reciproca 

dipendenza fisica e psicologica  
 

5. È  necessario prestare attenzione alla coerenza degli stili educativi e dar luogo a raccordi 
che consentano alla scuola di fruire, secondo un proprio progetto pedagogico, delle risorse 
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umane, culturali e didattiche presenti nella famiglia e nel territorio” (Orientamenti 1991). 
Si parla qui di: 
a) Uscite didattiche 
b) Relazioni scuola-famiglia 
c) Continuità  

 
6. Tra le competenze chiave (Raccomandazioni del Parlamento Europeo 2006) citate nelle 

Indicazioni Nazionali del 2012 viene indicata quella di “Imparare a imparare”. Cosa si 
intende? 
a) perseverare nell’apprendimento e avere consapevolezza dei processi e delle strategie per imparare in 

modo efficace 
b) avere padronanza della lingua in tutte le sue funzioni per essere facilitato negli apprendimenti 
c) saper utilizzare le nuove tecnologie per accedere alle informazioni e imparare in modo più efficace 

 
7. In una scuola dell’infanzia è presente un alto numero di bambini di origine straniera e le 

insegnanti decidono di attivare dei laboratori di tipo motorio ed espressivo per meglio 
rispondere ai bisogni dei bambini. Di quale tipo di autonomia scolastica si sta parlando? 
a) autonomia didattica 
b) autonomia organizzativa 
c) autonomia di ricerca 

8. In caso di conflitti tra bambini l’insegnante: 
a) aspetta di intervenire valutando se i bambini sono in grado di risolvere il conflitto da soli 
b) interviene immediatamente mettendo i bambini coinvolti “seduti a pensare” 
c) minimizza le ragioni che hanno portato al conflitto e invita i bambini a riprendere a giocare 

 
 9. Il senso della valutazione alla scuola dell’infanzia è quello di: 

a) dare un giudizio alle prestazioni dei bambini 
b) descrivere il processo di apprendimento del bambino  
c) evidenziare le lacune da colmare 

 
10. Per facilitare nei bambini lo sviluppo della capacità di confrontarsi con gli altri, quali dei 

seguenti approcci metodologici  è più funzionale? 
a) la discussione in piccolo gruppo  
b) la conversazione nel gruppo sezione  
c) l’indicazione di regole di comportamento da parte dell’adulto verso il bambino 

 
11. Che posto deve avere l’introduzione delle nuove tecnologie alla scuola dell’infanzia? 

a) deve avere un posto di primo piano per consentire al bambino di sviluppare competenze digitali fin 
da piccolo 

b) deve offrire ai bambini la possibilità di esplorare in modo attivo i nuovi “media”, visti come un 
linguaggio espressivo accanto ad altri 

c)  non deve essere prevista la loro introduzione, in quanto già pervasivi della vita quotidiana dei 
bambini  

 
12.  Come può essere definita una scuola inclusiva? 

a) Una scuola che accoglie bambini in difficoltà, anche senza certificazione di disabilità 
b) Una scuola che accoglie le specificità di ognuno, modulando il proprio intervento in funzione dei 

diversi bisogni 
c) Una scuola con una elevata presenza di bambini di origine straniera 

 
13.  In quali situazioni può essere utile per la scuola avvalersi della figura del mediatore 

linguistico? 
a) per avere precise indicazioni didattiche rispetto all’insegnamento dell’italiano come L2 
b) per mediare la relazione educativa tra bambino e insegnante 
c) per facilitare il dialogo e i rapporti tra genitori e insegnanti nel momenti di relazione scuola-famiglia 

(colloqui, assemblee) 
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14. Il gioco costruttivo: 
a) richiede la disponibilità di materiale strutturato (ad esempio le costruzioni) utili a sviluppare la 

motricità fine 
b) permette al bambino di sperimentare relazioni tra oggetti e nessi di causalità 
c) serve soprattutto a sviluppare la capacità di riprodurre esattamente un modello dato 
 

15. Qual è il presupposto della didattica personalizzata? 
a) l’idea cha la scuola debba garantire ad ogni bambino il pieno raggiungimento di obiettivi in base al 

potenziale di ciascuno 
b) l’idea cha la scuola debba prevedere per ciascun bambino la possibilità di una scelta personale delle 

attività in alcuni momenti della giornata 
c) l’idea che la scuola debba il più possibile tener conto nella propria offerta formativa delle personali 

richieste delle famiglie 
 
16. In vista dell’inserimento a scuola di un bambino con disabilità occorre valutare 

l’organizzazione del contesto scolastico perché sia rispondente ai suoi bisogni. 
a) si demanda tale compito all’insegnante di sostegno 
b) ci si confronta in collegio per individuare le soluzioni più adeguate   
c) si chiede alle insegnanti della sezione in cui il bambino è inserito di provvedere in tal senso 

 
17. Quale modalità organizzativa della formazione è più funzionale ad una crescita collegiale 

del gruppo di insegnanti di una scuola? 
a) la scelta individuale di percorsi differenziati sulla base del proprio interesse personale  
b) la partecipazione libera e volontaria delle insegnanti alla formazione 
c) la partecipazione dell’intero gruppo di lavoro al medesimo percorso formativo individuato in coerenza 

con la progettualità della scuola    
18. Nella fase di ambientamento una bambina manifesta difficoltà a separarsi dalla mamma e 

ad entrare in sezione. L’insegnante: 
a) toglie la bambina dalle braccia della mamma e le dice di andar via mentre la bambina è distratta 
b) lascia completamente alla mamma la gestione di questo momento accettando che in alcune giornate 

la mamma riporti a casa la bambina 
c) condivide con la mamma e la collega la “lettura” della difficoltà della separazione e la modalità di 

intervento più efficace. 
 
19 La sezione primavera accoglie bambini di età compresa tra: 

a) 24-36 mesi  
b) 3-36 mesi 
c) 36-48 mesi  

 
20. Che cosa conta maggiormente in una attività didattica? 

a) il processo di ricerca e conoscenza attuato dal bambino 
b) il conseguimento di un obiettivo previsto dalla programmazione 
c) la realizzazione di un prodotto che dia modo anche al genitore di verificare il lavoro svolto dal 

proprio figlio 
 
21. During a phone call the teacher tells a child’s mother: 

“… Mrs. Smith, your child has got a severe fever. 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 peculato si verifica quando il pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni o 

dei suoi poteri: 
a) Accetta da terzi la promessa di denaro o altra utilità 
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b) Avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di 

altra cosa mobile altrui, se ne appropria 

c) Costringe taluno a dare o a promettere indebitamente per sé, denaro o altra utilità 

 

23. L’Ufficio Ispettivo del Personale: 
a) Non provvede ad alcuna comunicazione obbligatoria; 

b) Provvede alle comunicazioni obbligatorie all’autorità giudiziaria 

c) Non è previsto nell’ambito del Codice di Comportamento 

 

24. Ai sensi  del D.Lgs 81/2008, per ridurre i rischi connessi alla movimentazione manuale dei 
carichi, è necessario: 
a) sollevare/depositare i carichi con la schiena eretta e nella posizione accovacciata 

b) sollevare/depositare i carichi flettendo il tronco 

c) sollevare/depositare i carichi con un movimento repentino per velocizzare l’operazione 


