PROVA 1
1
Il nido d'infanzia collabora coni servizi sociali del territorio al fine di:
a)
b)
c)

sostenere le situazioni di disagio e favorire la promozione dell'agio
realizzare una commissione che vigila in materia di abuso sui minori
favorire e sostenere la comunicazione relativa ai bambini extracomunitari e bambini diversamente
abili

2
Cosa si intende per “problem solving” :
a)
b)
c)

Il processo d’individuazione di situazioni problematiche
La capacità di risolvere rapidamente problemi matematici
La capacità di superare i conflitti con i pari instaurando relazioni durature nel tempo

3
La “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” da quale organizzazione è stata redatta?:
a)
b)
c)

NATO
ONU
UNICEF

4
Il progetto educativo individualizzato per il bambino diversamente abile richiede prioritariamente:
a)
b)
c)

Puntuale conoscenza delle tappe evolutive.
Una diagnosi funzionale.
La collaborazione con la famiglia

5
Le finalità educative del nido si riferiscono all’area:
a)
b)
c)

Socio-assistenziale e igienica
Igienico-sanitaria e assistenziale
Educativa, sociale ed igienico-sanitaria

6
Franco Frabboni definisce il Curricolo come:

a) Motore dell’educazione
b) Motore della continuità educativa
c) Utile alla continuità con la famiglia

7
Con il concetto di “permanenza dell’oggetto” si intende:
a)
b)
c)

La capacità del bambino di sapere che un oggetto esiste anche quando è nascosto alla vista
L’incapacità del bambino di pensare ad un concetto senza la presenza dell’oggetto
La necessità che un oggetto rimanga disponibile e facilmente raggiungibile per il bambino

8
Per le educatrici di nido il lavoro collegiale è un modo per:
a)
b)
c)

Confrontarsi e verificare il reciproco operato
Esprimere giudizi non affrettati sul reciproco operato
Ridurre il carico di lavoro del reciproco operato

9
Il materiale povero al nido è:
a)
b)
c)

materiale già usato negli anni educativi precedenti
materiale facilmente reperibile in ogni contesto quotidiano
materiale ottenuto riciclando quanto già usato precedentemente per attività diverse

10
“Nati per la musica” è un progetto per la diffusione della musica da:
a) 0-3 anni
b) 0-6 anni
c) 3-6 anni

11
Il momento dell’accoglienza al nido consente al bambino di:
a)
b)
c)

Superare le difficoltà e le paure del distacco.
Giocare con il gruppo di sezione
Attutire l’incontro con altri bambini.

12
Il Coordinatore Pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia assolve ai seguenti compiti:
a)
b)
c)

organizzazione dell'orario di lavoro degli operatori e scelta dell'organico
documentazione delle esperienze educative
verifica del progetto educativo ed organizzativo dei vari servizi favorendone il reciproco
raccordo

13
L'utilizzo al nido di immagini (foto, video . . .) come materiale per documentare aiutano:
a)
b)
c)

I genitori a comprendere le fasi di svolgimento del progetto e le evoluzioni del bambino.
I genitori a comprendere comportamenti inadeguati del bambino.
I genitori a vedere il proprio bambino all’interno di uno spazio più allegro.

14
Il morbillo è una malattia infettiva:
a)
causata da un batterio
b)
esantematica prodotta da un virus.
c)
prodotta da un bacillo.

15
Secondo Piaget, cos' è l'egocentrismo?
a)

Il bambino è incapace di vedere il possesso come momentaneo e distinto dalla proprietà

b)

Il bambino è incapace di vedere il mondo da un punto di vista che non sia quello della propria
cultura appresa

c)

Il bambino è incapace di vedere il mondo da un punto di vista che non sia il proprio

16
Educare all'aria aperta al nido si configura come un momento per:
a)
b)
c)

Progettare e promuovere uscite esterne
Favorire la costruzione di laboratori all’aperto
Offrire al bambino occasioni di sperimentazioni all’aperto

17
Dal punto di vista di un'educatrice, lo svolgimento delle routine nel contesto educativo permettono di:
a)
b)
c)

assistere il bambino attraverso attività di igiene personale
entrare in relazione con il bambino attraverso azioni di cura e accudimento
implementare la relazione con il bambino attraverso attività mirate allo sviluppo linguistico

18
Nei servizi educativi, l’attenzione all’interculturalità:
a)
b)
c)

E’ un fatto sociale che coinvolge tutti, nei pensieri e nelle azioni.
E’ affidata solo all’educatore, che elabora progetti e strategie educative.
E’ correlata esclusivamente alla presenza di bambini proveniente da altre culture.

19
Il progetto “Nati per leggere” sottolinea l’importanza di proporre la lettura ad alta voce ai bambini a partire
da:
a)
b)
c)

6 mesi
12 mesi
18 mesi

20
A quale età indicativamente il bambino acquisisce il controllo sfinterico:
a)
dopo i 36 mesi
b)
tra i 18 mesi e i 36 mesi
c)
prima dei 18 mesi
21
Su che cosa si basa il lavoro di cura dell’educatore?:
a) sulla capacità di ascolto e di empatia
b) sull’igiene personale del bambino
c) sulla simpatia verso i bambini

22
Al nido è importante strutturare “spazi per gli adulti”, ossia spazi:
a)
dove gli educatori possono rilassarsi nella pausa e cambiarsi;
b)
dove poter svolgere attività d'organizzazione e discussione tra educatori e genitori
c)
dove l'arredo non è a misura di bambino ed è ad uso esclusivo degli educatori per incontri di
equipe

23
Secondo Maria Montessori, da 0 a 3 anni il bambino possiede:
a) Una mente osservatrice, che seleziona coscientemente i contenuti per essa più interessanti
b) Una mente assorbente, in cui l'intelligenza opera inconsciamente
c) Una mente intuitiva, che organizza gli stimoli sensoriali ricevuti

24
Gli incontri di sezione favoriscono:
a)

il confronto e lo scambio tra genitori di tutte le sezioni

b)

il confronto e lo scambio tra i bambini di tutte le sezioni

c)

il confronto e lo scambio tra genitori della stessa sezione

25
Le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento:
a) Hanno esclusivamente valore etico
b) Hanno valore etico e rilievo giuridico
c) Costituiscono fonti normative terziarie
26
A norma dell’art. 2 del Dlgs. n. 165/2001 l’attribuzione di trattamenti economici ai dipendenti avviene:
a) Esclusivamente mediante contratti collettivi, o alle condizioni previste, mediante contratti
individuali.
b) Esclusivamente mediante contratti collettivi e mai mediante contratti individuali
c) Esclusivamente mediante disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi

27
I piani di prevenzione della corruzione possono modulare l’importo di regali e altre utilità che il pubblico
dipendente può accettare per importo massimo non superiore a:
a) Euro 150,00
b) Euro 100,00
c) Euro 300,00

28
Nei nidi lo spazio minimo esterno che deve essere garantito è pari a?
a) 10 mq per posto bambino
b) 12 mq per posto bambino
c) 8 mq per posto bambino
29
Nello spazio bambini il rapporto numerico tra bambini ed educatori non deve essere superiore a :
a) nove bambini per ogni educatore;
b) otto bambini per ogni educatore elevabile a nove bambini se vengono accolti bambini di età
compresa tra diciotto e trentasei mesi
c) sette bambini per ogni educatore elevabile a otto bambini se vengono accolti bambini di età
compresa tra diciotto e trentasei mesi

30
I servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi) che non ospitano bambini di età inferiore ai 12 mesi possono
ospitare fino a:

a) 8 bambini
b) 10 bambini
c) 7 bambini

