
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI EDUCATORE ASILO NIDO CAT. C/1
PART TIME 50% A TEMPO INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE

DI ANCONA - PROVA SCRITTA - BUSTA 3

1) Lo psicologo statunitense Jerome Bruner distingue tre modalità di rappresentazione; come intende la
rappresentazione della realtà di un bambino di un anno?
A costruzione e codifica della realtà attraverso linguaggio
B costruzione e codifica della realtà attraverso l'azione
C costruzione e codifica della realtà attraverso l'emozione

2) Lev Vygotskij definisce "zona di sviluppo prossimale" la distanza:
A tra il livello di sviluppo effettivo e il livello di sviluppo potenziale
B tra l'età mentale dei bambini e l'effettiva età cronologica
C tra il comportamento di un bambino e le aspettative dell’adulto

3) Secondo la prospettiva di Howard Gardner il modo di apprendere e di avvicinarsi alla conoscenza:
A si differenzia tra individui in quanto ognuno manifesta una o più forme diverse di intelligenza, legate a

specifici campi del sapere.
B dipende da un’intelligenza generale che si traduce nella capacità di raggiungere obiettivi 
C consiste nella capacità di ognuno di utilizzare tutti gli elementi del pensiero deduttivo necessari per

riconoscere e risolvere problemi

4) Durante il gioco euristico teorizzato da E. Goldsmied  il ruolo dell’educatore è quello di:
A assumere un ruolo attivo incoraggiando il bambino nell’esplorazione dei materiali
B organizzare i materiali ed osservare come il bambino li utilizza
C guidare il bambino nel gioco di scoperta dei materiali al fine di facilitare i comportamenti di imitazione

5) Secondo Maria Montessori il concetto fondamentale che muove l'intervento educativo è:
A osservare, conoscere e seguire il bambino senza divenire ostacolo per il suo sviluppo
B osservare, sollecitare e gratificare il bambino in modo da sostenere il suo sviluppo
C non dare regole per non interferire nello sviluppo del bambino

6) La Convenzione sui diritti del fanciullo dell' 1989, all'art.31 riconosce :
A il diritto al riposo, al tempo libero, al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età
B il diritto a ricevere cure e alla sicurezza
C il diritto all'educazione obbligatoria e gratuita per tutti e la protezione contro lo sfruttamento economico

7) Ai sensi della Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
n.104 /1992 l'esercizio del diritto di educazione e all'istruzione:
A può essere impedito da difficoltà di apprendimento o da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse

all'handicap
B è subordinato nelle istituzioni educative e scolastiche alla presenza di figure professionali specifiche che

hanno il compito esclusivo dell'integrazione
C non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità

connesse all'handicap

8) Attraverso la procedura della Strange Situation si sono inizialmente identificati tre modelli di attaccamento:
A sicuro, insicuro-evitante, insicuro-ambivalente.
B sicuro, evitante, insicuro-disorganizzato.
C sicuro, insicuro, disorganizzato.

9) Secondo l'approccio utilizzato presso l'Istituto Loczy il bambino nei primissimi mesi di vita va posizionato:
A sulla schiena
B sul fianco
C sulla pancia

10) Alla fine del primo anno di vita i bambini utilizzano profili prosodici simili a quelli degli adulti  per esprimere
una varietà di intenzioni comunicative:
A falso, alla fine del primo anno non vi è desiderio di comunicazione, a causa dell'egocentrismo infantile
B nessuna delle altre risposte
C questi enunciati di una sola parola sono chiamati olofrasi
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11) Ai sensi della Legge Regionale 9 del 13 Maggio 2003 la localizzazione di un nido d'infanzia:
A deve essere disposta lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose,

nonchè da infrastrutture di grande traffico e da altre fonti inquinanti
B deve essere disposta in zone poco trafficate e adiacenti a spazi verdi
C deve essere disposta vicino ad altre strutture destinate all'infanzia per facilitare la continuità tra servizi

12) Nello spazio sezione di un nido d'infanzia:
A l'ambiente deve essere organizzato ed attrezzato con materiali in plastica facilmente sanificabili
B l'ambiente deve essere organizzato ed attrezzato in modo da permettere all'adulto di dirigere le attività

suddividendo i bambini in piccoli gruppi
C l'ambiente deve essere organizzato ed attrezzato in modo da permettere al bambino libertà di gioco e

movimento

13) Chi può essere inserito nel documento di delega per il ritiro del minore?
A Solo i genitori
B Tutte le persone maggiorenni scelte dai genitori 
C Solo le persone della famiglia, purchè maggiorenni

14) La progettazione delle esperienze al nido deve necessariamente partire da:
A l'individuazione di obbiettivi educativi da parte dell'educatrice in base ai differenti campi di esperienza
B un'osservazione dei bisogni e degli interessi manifestati dai bambini
C i suggerimenti del coordinatore pedagogico

15) Ai sensi del Decreto Legislativo n.65 del 13/04/2017 in merito all'organizzazione del sistema integrato di
educazione e di istruzione, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:
A nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi
B nidi d'infanzia, ludoteche, scuole per l'infanzia
C nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi, scuole per l'infanzia

16) Secondo la legge regionale n.9 del 13 maggio 2003  nei nidi d'infanzia il rapporto educatore e posto
bambino è:
A 1:5
B 1:8
C 1:7

17) In riferimento allo sviluppo motorio, il periodo dei riflessi - chiamati primitivi o neonatali- inizia:
A alla nascita e permangono solo per una settimana, per questo sono chiamati primitivi
B alla nascita e dura 2-4 mesi di vita
C alla nascita e dura per i primi 8 mesi di vita

18) Ai sensi dell'art. 3 del  D.Lgs 267 del 2000, i comuni:
A sono titolari delle sole funzioni prefettizie
B sono titolari delle funzioni europee e statali, esercitate nel limite del territorio regionale
C sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il

principio di sussidiarietà

19) Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il sindaco e il consiglio comunale:
A durano in carica per un periodo di tre mesi, in ossequio ad un principio di rotazione politica
B durano in carica per un periodo di cinque anni
C durano in carica per un periodo di sedici anni, per garantire maggiore stabilità al territorio locale

20) Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti
alle sue mansioni in situazioni di:
A conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di

affini entro il secondo grado
B totale assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti,

di affini entro il quarto grado
C disagio personale o di difficoltà emotiva di un collega di lavoro

21) Nella relazione con il bambino il candidato esprima il significato dei seguenti enunciati:   “adulto che
sostiene il gioco del bambino” “adulto regista” con espliciti riferimenti ad aspetti teorici, normativi e pratici.
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