PROVA 3
1
Nel nido d'infanzia la metodologia del piccolo gruppo incentiva:
a)
b)
c)

la sorveglianza dei bambini
l'instaurarsi di relazioni significative
lo svolgimento delle routine

2
Cos'è la varicella? :
a)
b)
c)

Una malattia infettiva esantematica prodotta da un virus
Una malattia infettiva prodotta da un batterio
Una malattia infettiva prodotta da un bacillo.

3
Secondo la “prospettiva ecologica” (A.Fortunati) la progettualità educativa si fonda:
a)
sul modo in cui l’adulto, che ha il ruolo di predisporre le cose, costruisce il nido come contesto
organizzato di esperienze possibili
b)
sulla valutazione delle competenze del bambino attraverso un resoconto biografico
c)
sulle verifiche quantitative degli obiettivi e delle competenze raggiunte dal bambino

4
La tappa del “gattonamento” nei bambini:
a)
b)
c)

È una tappa obbligatoria nei bambini tra 6 e 9 mesi che precede il camminare
È una tappa che alcuni bambini saltano, iniziando direttamente a camminare
È una tappa obbligatoria nei bambini tra 9 e 12 mesi che precede il camminare

5
Cosa intende Piaget per “intelligenza”:
a)
b)
c)

il prevalere dell’assimilazione sull’accomodamento
l’ equilibrio tra assimilazione e accomodamento
il prevalere dell’accomodamento sull’assimilazione

6
Quale comportamento mette in atto il bambino all'interno di una sezione di medi:
a)
b)
c)

Tenta di offrire l’oggetto al compagno
tenta di mostrare l’oggetto al compagno
Tenta di togliere l’oggetto al compagno

7
Le routine attivano:
a) l’ingegno del bambino nella conoscenza della sezione
b) il senso di sicurezza e padronanza dell’ambiente del bambino
c) i momenti di gioco del bambino con i coetanei

8
Il Profilo Dinamico Funzionale:
a)
b)
c)

Nasce dall’integrazione di Ausl, educatori e famiglia.
E’ redatto esclusivamente dalla commissione medica delle Ausl.
E’ realizzato da un operatore sociale incaricato dalle Ausl.

9
Il gioco euristico utilizza:
a)
b)
c)

contenitori di materiali e forme diverse
materiali di recupero da esplorare
blocchi di varie forme ma sovrapponibili tra loro

10
Fare intercultura nel nido significa creare nei bambini comportamenti di:
a)
b)
c)

Apertura verso “l’altro”
Contenimento verso “l’altro”
Chiusura verso “l’altro”

11
Quando un territorio può essere definito come “comunità educante” ?:
a)
b)
c)

L’Ente Locale stabilisce le forme di continuità orizzontale.
Realizza corsi di formazione e di aggiornamento per gli educatori del nido.
L’Ente Locale favorisce la realizzazione di specifici servizi e percorsi educativi sul territorio.

12
la distinzione dello spazio in sezione è utile a fini:
a)
b)
c)

di sicurezza, qualità ed estetica
educativi e non progettuali
organizzativi, logistici, progettuali

13
Il coordinatore pedagogico coordina l’equipe educativa al fine di:
a)
b)
c)

costruire uno stile educativo e una metodologia comune
elaborare il regolamento sanitario dell’asilo nido
stabilire la comunicazione quotidiana con le famiglie

14
Le finalità educative del nido si riferiscono all’area:
a) Educativa, sociale ed igienico-sanitaria
b) Igienico-sanitaria
c) Socio-assistenziale

15
L'attività all'aria aperta al nido si configura come un momento per:
a) Progettare e promuovere uscite esterne
b) Offrire al bambino occasioni di sperimentazioni all’aperto
c) Favorire la costruzione di laboratori all’aperto

16
Il progetto “Nati per leggere” sottolinea l’importanza di proporre la lettura ad alta voce ai bambini a partire
da:
a) 6 mesi
b) 12 mesi
c) 18 mesi

17
Il “Cestino dei tesori” raccoglie e favorisce una ricca varietà di oggetti comuni scelti per:
a)
b)
c)

stimolare tutti i sensi
stimolare essenzialmente lo sviluppo percettivo
stimolare fra tutte lo sviluppo motorio

18
Chi ha formulato la teoria dell’attaccamento madre-bambino?
a) Spitz
b) Winnicot
c) Bowlby

19
Su che cosa si basa il lavoro di cura al nido?
a) sulla capacità di ascolto e di empatia
b) sull’igiene personale del bambino
c) sulla simpatia verso i bambini

20
Chi ha parlato delle intelligenze multiple?
a) Herbart
b) Gardner
c) Montessori

21
A quale età indicativamente il bambino acquisisce il controllo sfinterico?:
a) tra i 18 mesi e i 36 mesi
b) prima dei 18 mesi
c) dopo i 36 mesi

22
La “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” da quale organizzazione è stata redatta?:
a)
b)
c)

ONU
NATO
UNICEF

23
Al nido d'infanzia i conflitti tra le educatrici devono essere gestiti in quale contesto?
a)
b)
c)

all'interno del gruppo di lavoro
all'interno della sezione
all'interno del Comitato di Gestione

24
Che cos’è il pensiero divergente:
a) La capacità di risolvere i problemi che presentano molteplici soluzioni
b) La capacità di analisi di problemi che presentano un’unica soluzione
c) La capacità di risolvere i problemi che presentano un’unica soluzione

25
In base all’art. 35 Dlgs. n. 165/2001 l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene:
a) Con contratto collettivo di lavoro, tramite procedure selettive conformi ai principi di imparzialità
ed economicità
b) Con contratto collettivo di lavoro mediante meccanismi trasparenti
c) Con contratto individuale di lavoro, tramite adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti

26
Ai sensi del vigente codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il dipendente non accetta incarichi di
collaborazione da soggetti privati:
a) Che abbiano avuto nel triennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o
attività inerenti all’ufficio di appartenenza
b) Che abbiano un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l’ufficio di
appartenenza
c) Che siano iscritti al M.E.P.A (mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni)
27
In quale ipotesi il dipendente può assentarsi dal luogo di lavoro:
a) Solo con autorizzazione del Responsabile di Servizio
b) Solo con autorizzazione del Sindaco
c) Sempre, purché lo comunichi ai propri colleghi
28
Il sistema integrato dei servizi educativi 0-3 è composto:
a) Da tutti i gestori dei nidi di infanzia autorizzati al funzionamento
b) Da tutti i gestori dei nidi di infanzia e dei servizi educativi autorizzati al funzionamento
c) Da tutti i gestori dei nidi di infanzia e delle scuole di infanzia
29
Il centro bambini e famiglie e:
a) Un servizio di affido per bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni per la conciliazione dei
tempi di vita e lavoro
b) Un servizio educativo integrativo che si rivolge ai bambini accompagnati da genitori o comunque da
adulti
c) Un servizio sociale integrativo al nido per bambini in età compresa tra 1 e 3 anni
30
Nei nidi lo spazio interno destinato alle attività dei bambini non può essere inferiore a:
a) 7 mq per posto bambino
b) 10 mq per posto bambino
c) 8 mq per posto bambino

