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Questionario P00000 
 

1. Sindaco e Assessori compongono 

●A. La Giunta Comunale 

B. Il Consiglio Comunale 

C. L’Ufficio del Sindaco 
  
 

2. Chi parla di dimensione sociale come promotrice dello sviluppo? 

●A. L.S.Vygotskij 

B. S. Freud 

C. R. Spitz 
  
 

3. Secondo il TUEL 267/2000 e ssmmii, è previsto l’allontanamento del/della dipendente dal proprio 
domicilio durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti 
specialistici ? 

●A. Si, ma nel caso dovrà darne comunicazione preventivamente ai competenti uffici amministrativi 

B. Si, ma solo se l'assenza si protrae per tutta la giornata e senza avvertire gli uffici 

C. Sì ma in casi particolari con l’autorizzazione del/della Dirigente 
  
 

4. L'educatore/trice al nido, nella scelta delle attività, delle procedure, dei materiali, deve tenere 

sempre presente che 

●A. Potrebbe essere necessario riformulare obiettivi, dilazionare tempi e ritmi di svolgimento delle esperienze 

B. Gli obiettivi, i tempi ed i ritmi di svolgimento delle esperienze sono formulati a priori e non modificabili 

C. E’ sufficiente che solo una parte del gruppo riesca a fruire delle esperienze e consolidi gli apprendimenti 
  
 

5. Ai sensi del TUEL 267/2000 e ssmmii chi approva annualmente il bilancio comunale? 

●A. Il Consiglio Comunale 

B. Il Consiglio Comunale prima, la Giunta Comunale successivamente 

C. I Presidenti dei Consigli di Quartiere 
  
 

6. Il concetto di stadio è fondamentale 

●A. Nella psicologia dello sviluppo 

B. Nella storia della pedagogia 

C. Nella psicologia breve strategica 
  
 

7. La Formazione in servizio dovrebbe consentire 

●A. L’elevazione dei livelli professionali ma anche personali di ognuno/a 

B. L’elevazione dei livelli professionali di ognuno/a 

C. L’elevazione dei livelli personali di ognuno/a 
  
 

8. Ai sensi del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/08, tra gli obblighi del 
preposto vi è quello di 

●A. Informare prima possibile i/le lavoratori/trici esposti/e al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione 

B. Informare entro tre giorni i/le lavoratori/trici esposti/e al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 
rischio stesso e le disposizioni da prendere in materia di protezione 

C. Informare in un secondo tempo, dopo aver già preso le misure ritenute adeguate, il datore di lavoro circa il 
rischio di un pericolo grave e immediato che riguarda i/le lavoratori /trici 

  
 

9. Ai sensi del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Dlgs 81/2008, l’acronimo DUVRI 
significa 

●A. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

B. Documento Unico di Verifica dei Rischi da Incompatibilità 

C. Definizione Univoca e Valutazione dei Rischi da Incidente 
  
 

10. La sindrome di Down è una disabilità legata 

●A. Alla dotazione genetica 

B. Ai farmaci assunti in gravidanza 

C. All’anossia durante il parto 
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11. Il Regolamento della Regione Toscana, n° 41/2013 e ssmmii, afferma che, in considerazione della 
non corrispondenza tra iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini/e 

superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 

●A. 20% 

B. 15% 

C. 25% 
  
 

12. Il significato del termine continuità verticale 

●A. Connessione tra i vari ordini di scuola compresa quella tra nido e scuola dell’infanzia 

B. Relazione tra bambini/e e adulti di riferimento 

C. Connessione tra nido, famiglia e territorio 
  
 

13. L’autore di Democrazia e educazione è 

●A. J. Dewey 

B. K. Marx 

C. A. Gramsci 
  
 

14. La Carta dei servizi, ai sensi del Regolamento della Regione Toscana, n° 41/2013 e ssmmii, ha lo 

scopo di 

●A. Rendere conto all’utenza del livello qualitativo dei servizi offerti 

B. Incrementare progressivamente la qualità dell’offerta 

C. Spiegare il funzionamento del servizio solo se non vi sono altri mezzi informativi 
  
 

15. Il progetto educativo, ai sensi del Regolamento della Regione Toscana n° 41/2013 e ssmmii 

●A. Attua annualmente il progetto pedagogico 

B. Deve essere diverso nelle varie sezioni a seconda delle richieste delle famiglie 

C. E’ indipendente dal progetto pedagogico 
  
 

16. L’attribuzione, da parte del/della bambino/a, di volontà, sensazioni, emozioni agli oggetti è 
chiamato 

●A. Animismo 

B. Fantasia 

C. Inventiva 
  
 

17. L’articolo 3 del Dlgs 65/2017 riguarda 

●A. I poli per l’infanzia 

B. I centri per l’infanzia 

C. I nuovi istituti comprensivi 
  
 

18. Il Dlgs 65/2017 dice che 

●A. Il sistema integrato di educazione istruzione è costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole 
dell’infanzia statali e paritarie 

B. Il nuovo sistema educativo e scolastico è costituito dai centri zerosei , dai servizi educativi per l’infanzia e 
dalle scuole dell’infanzia statali 

C. Il sistema integrato di educazione istruzione  è costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole 
dell’infanzia comunali 

  
 

19. Il Dlgs 65/2017 nell’art 4 comma 1 elenca una serie di obiettivi strategici, tra questi 

●A. L’inclusione di tutte le bambine e i bambini 

B. La copertura territoriale di servizi educativi per l’infanzia fino al 100% 

C. La gratuità dei servizi educativi 0-3 
  
 

20. L’osservazione in un servizio educativo deve essere fatta soprattutto per 

●A. Dare significato attraverso la riflessione e il confronto di quanto osservato 

B. Tenere sotto controllo la situazione 

C. Riferire ai genitori/alle genitrici 
  
 

21. Il Dlgs 66/2017 riordina e adegua le norme in materia di 

●A. Inclusione scolastica 

B. Riordino delle discipline 

C. Ordini scolastici 
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22. J. Bowlby definisce l’attaccamento 

●A. Tendenza innata a stabilire legami con una figura di riferimento principalmente la madre o suo/a sostituto/a 

B. Tendenza a stabilire legami affettivi indotta con particolari tecniche 

C. Tendenza transitoria a stabilire legami con oggetti di uso quotidiano 
  
 

23. B.Bettelheim ha scritto un noto testo dal titolo 

●A. Genitori quasi perfetti 

B. Genitori imperfetti 

C. Genitori sufficientemente buoni 
  
 

24. Ai sensi del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Dlgs 81/2008, il/la lavoratore/trice 

●A. Deve partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro 

B. Può partecipare, se interessato/a, ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 
lavoro 

C. Può delegare il/la proprio/a responsabile a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 
organizzati dal datore di lavoro 

  
 

25. Tra famiglia-nido è importante che si instauri una 

●A. Alleanza educativa 

B. Relazione affettiva 

C. Dipendenza 
  
 

26. E. Pikler a Loczy nel 1946 ha elaborato una particolare metodologia basata su 

●A. Lo sviluppo autonomo del movimento nei primi anni di vita 

B. L’apprendimento ottenuto attraverso la tecnica stimolo-risposta 

C. La teoria delle intelligenze multiple 
  
 

27. J. P. Pourtois è uno studioso a livello europeo che si occupa di 

●A. Educazione familiare 

B. Educazione ambientale 

C. Educazione alimentare 
  
 

28. J. Bowlby ha elaborato un concetto che supera quello di fase ovvero 

●A. Percorso di sviluppo 

B. Stadio 

C. Stimolo-risposta 
  
 

29. Ai sensi del Regolamento della Regione Toscana, n° 41/2013 e ssmmii, in quale caso può essere 
ridotto il numero dei bambini e delle bambine accolti in una sezione ? 

●A. Nel caso in cui vi siano bambini con disabilità e non venga incrementata la dotazione di personale educativo 

B. Nel caso in cui vi siano almeno tre bambini/e con disabilità e non sia garantito il sostegno 

C. Nel caso in cui via siano almeno quattro bambini/e BES non certificati ai sensi della L 104/92 
  
 

30. C. Rogers per una comunicazione efficace nei colloqui con le famiglie individua alcune tecniche 
utili, ne scelga due tra le più rappresentative 

●A. Atteggiamento rispecchiante e posizione non giudicante 

B. Atteggiamento rispecchiante e parole rassicuranti 

C. Ascolto e analisi delle informazioni ricevute 
  
 

31. P. Watzlawick ha enunciato un certo numero di assiomi della comunicazione umana, quanti ? 

●A. Cinque 

B. Sette 

C. Dieci 
  
 

32. Cos’è l’assertività? 

●A. Una particolare competenza relazionale 

B. Un comportamento che denota scarsa pazienza 

C. Una caratteristica delle personalità autoritarie 
  
 

33. Per documentare al meglio in un servizio educativo sarà necessario 

●A. Tenere conto di tutti i soggetti coinvolti per attivare una riflessione sul cosa e sul come documentare 

B. Tenere conto di tutti i soggetti coinvolti ma dare la priorità alle famiglie utenti 

C. Scegliere i progetti preferiti dalle famiglie e costruire con quelli la memoria del servizio 
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34. Gli angoli per il gioco simbolico sono fondamentali 

●A. Nelle sezioni miste o dei grandi 

B. Nelle sezioni dei piccoli 

C. Nei servizi igienici 
  
 

35. Continuità e discontinuità nello sviluppo del/della bambino/a sono 

●A. Ambedue necessarie 

B. Ambedue inutili 

C. Incompatibili 
  
 

36. La progettazione condivisa nel gruppo di lavoro 

●A. Garantisce la coerenza degli interventi educativi 

B. Può essere realizzata solo da gruppi di massimo cinque persone 

C. Consolida le relazioni amicali nel gruppo di lavoro 
  
 

37. Il/ La Coordinatore/trice pedagogico/a dovrebbe 

●A. Sostenere i gruppi di lavoro 

B. Principalmente diffondere le teorie pedagogiche 

C. Sostituirsi al personale in caso di necessità 
  
 

38. Il “cestino dei tesori” deve contenere 

●A. Una ricca varietà di oggetti d’uso comune che l’educatore/trice dovrebbe costantemente rinnovare 

B. Una ricca varietà di oggetti d’uso comune che deve rimanere identica in corso d’anno 

C. Specifiche categorie di oggetti che i/le bambini/e compresi quelli in plastica colorata 
  
 

39. Il Regolamento della Regione Toscana n° 41/2013 e ssmmii afferma che, nei servizi educativi, le 

altre figure che devono  assolutamente affiancare quelle educative sono 

●A. Il personale ausiliario 

B. Il personale ausiliario e il personale amministrativo 

C. L’operatore/trice cuciniere/a in tutte le tipologie di servizi educativi 
  
 

40. In occasione del primo colloquio con le famiglie è importante 

●A. Prestare particolare attenzione al buon clima dell’incontro per costruire una buona relazione 

B. Raccogliere quante più informazioni possibile come scopo principale 

C. Dare alle famiglie principalmente informazioni sulla vita al nido 
  
 

41. Nel nido nella progettazione delle attività 

●A. Vanno valorizzati sia il processo che il prodotto in maniera equilibrata 

B. Va valorizzato unicamente il prodotto da mostrare alle famiglie 

C. E’ essenziale che i tempi siano rigidamente prestabiliti a priori 
  
 

42. L’approccio di C. Rogers è 

●A. Centrato sulla persona 

B. Centrato sulla proposta educativa 

C. Centrato sulla scelta dei materiali di gioco 
  
 

43. Dove sono contenuti i materiali utilizzati per il gioco euristico? 

●A. In contenitori vari con materiali diversi divisi per tipo 

B. In uno o due contenitori da cui i/le bambini/e scelgono materiali vari appositamente mescolati 

C. In massimo tre contenitori ognuno con un diverso materiale 
  
 

44. Come può essere sostenuta la genitorialità al nido? 

●A. Valorizzando la famiglie e favorendo, attraverso l’alleanza educativa, la crescita delle loro competenze 

B. Principalmente alleggerendo i compiti delle famiglie con orari prolungati e attività aggiuntive 

C. Proponendosi come agente educativo unico titolare di competenze educative 
  
 

45. Completare la seguente associazione:  X : Campania = Elba : Toscana 

●A. Ischia 

B. Eboli 

C. Pantelleria 
  
 

Luca
Line

Luca
Line

Luca
Line

Luca
Line
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46. Quale dei seguenti termini va scartato? 

●A. Capriola 

B. Salto con l’asta 

C. Corsa a ostacoli 
  
 

47. Non sono poi così certo che egli abbia omesso di dire la verità - È un’affermazione che equivale a 
dire 

●A. Egli potrebbe aver detto la verità 

B. Egli potrebbe aver mentito 

C. Egli ha certamente mentito 
  
 

48. Assurdo negare l‘inesistenza di un testimone che abbia assistito al delitto della Contessa. La 
precedente affermazione significa che 

●A. Non esiste alcun testimone che abbia assistito al delitto della Contessa 

B. ll delitto della Contessa è stato visto da almeno un testimone 

C. E’ sicuro che non esiste una persona che non sia stata testimone del delitto della Contessa 
  
 

49. Tra le seguenti parole indicare quella che ha lo stesso significato di parlare e attribuire 

●A. Conferire 

B. Fornire 

C. Dedicare 
  
 

50. Tra le seguenti parole indicare quella che ha lo stesso significato di moderato e argomento 

●A. Contenuto 

B. Misurato 

C. Materia 
  
 

 

  

 Quesiti di Riserva 
 
 ATTENZIONE: I quesiti nr. 51 e nr. 52 che seguono SONO QUESITI DI RISERVA ai quali dovrà rispondere SOLO 
 PREVIA ESPLICITA INDICAZIONE da parte della COMMISSIONE. 
 
 

51. La madre deve essere sufficientemente buona per 

●A. D. Winnicott 

B. M. Klein 

C. M. Montessori 
  
 

52. Il gioco euristico, letteralmente significa gioco di 

●A. Scoperta 

B. Ruolo 

C. Travestimento 
  
 



 

  8 

 


