
COMUNE DI NOVARA

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO DI 
COORDINATORE PEDAGOGICO EDUCATIVO - CATEGORIA D -

POSIZIONE ECONOMICA D1 - PRESSO IL SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI. 

PRESELEZIONE - TRACCIA   B  

1  -  La  teorizzazione  dell’educatore/insegnante  come  di  un  soggetto  attivo  della  ricerca
educativa è tipica:

A Dell’approccio comportamentista in ambito educativo

B Dell’approccio non direttivo di Carl Rogers

C Dell’approccio di Kurt Lewin ai problemi della ricerca psico-sociale ed educativa

2- Per “costellazione materna” si intende:

A
Un particolare stato della mente materna contraddistinto da compiti fondamentali legati alla
sopravvivenza del bambino

B
La relazione tra le figure infantili interiorizzate della madre che si attivano durante i primi
mesi di gravidanza

C
Il  sistema  di  cura  costituito  dalle  figure  significative  che  entrano  in  relazione  con  il
bambino al nido

3 - Il “gioco euristico” di Elinor Goldschmied:

A
E’ un gioco individuale nel quale è essenziale l’aiuto dell’educatrice al percorso di scoperta 
che sta facendo il bambino

B Viene proposto in piccolo gruppo a bambini del secondo anno di vita

C E’ una proposta costruttiva da fare in salone con i bambini del terzo anno

4 - Emmi Pikler era:

A Una psicologa dell’infanzia francese di scuola kleiniana
B Una pedagogista che ha sviluppato un approccio cognitivista al lavoro al nido
C Una pediatra ungherese che ha sviluppato un metodo di cura dei bambini piccoli all’interno

di un orfanotrofio  

5 - Nell’approccio “Floor-Moves”:

A Si suggerisce di porre i neonati su sdraiette posizionate all’altezza del pavimento  
B Si sottolinea l’importanza per i neonati di fare esperienza della gravità
C Si utilizzano attrezzi specifici per permettere una rapida acquisizione della posizione eretta

6 - Per ‘gioco triadico’ si intende:

A La capacità del bambino di entrare in relazioni triadiche sin dai primi mesi di vita
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B La competenza di riconoscere il padre come un soggetto di gioco che avviene a partire dal
secondo anno di vita

C Un gioco di regole che viene fatto al nido a partire dalla sezione dei grandi

7 - Lo sviluppo dell’autonomia nel controllo degli sfinteri:

A Si completa entro l’entrata alla scuola materna  
B E’ una competenza autoregolatoria che si sviluppa con tempi differenziati da bambino a

bambino  
C Si sviluppa per tappe definite da finestre temporali precise

8 - Il “cestino dei tesori” è:

A Un contenitore di piccoli oggetti curiosi che l’educatrice usa per sviluppare la memoria e la 
capacità di attendere del bambino in un contesto di piccolo gruppo

B Il contenitore dei peluche che vengono utilizzati per costruire le routine nel momento della 
nanna

C Un gioco che permette la libera esplorazione di oggetti e materiali attraverso l’uso della
bocca e dei sensi da parte del bambino

9 -  L’approccio di Brazelton ai “punti salienti”:

A Differenzia i bambini a seconda di punti di fragilità specifici
B Presuppone la conoscenza delle difficoltà di coppia dei genitori
C Fornisce una guida pratica ai passaggi evolutivi dei bambini nei primi anni di vita 

10 -  Il gattonamento  presuppone lo sviluppo di uno schema motorio coordinato di movimenti
laterali incrociati che utilizzano e integrano i due emisferi celebrali:

A Vero
B Falso

11  -  La  capacità  da  parte  del  bambino  di  focalizzare  lo  sguardo  sullo  stesso  oggetto
dell’interlocutore:

A Si sviluppa a partire dal primo anno di vita quando il bambino è capace di muoversi verso 
l’oggetto d’interesse

B Si sviluppa a partire dal 4° mese di vita e presuppone competenze relazionali precoci
C Accompagna lo sviluppo delle prime parole utilizzate per richiedere l’oggetto all’adulto

12 - La “percezione amodale” è una percezione confusa di malessere che avviene quando il
bambino piccolo è sommerso da informazioni sensoriali che eccedono le sue capacità:

A Vero
B Falso

13 - L’autoregolazione:

A Si sviluppa quando il bambino diventa capace di comprendere e rappresentare gli stati 
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mentali soggettivi e di differenziare i propri punti di vista da quelli altrui

B
E’ la capacità di trattenersi di fronte al soddisfacimento immediato dei propri bisogni in
modo da evitare i conflitti tra i pari

C
E’ lo sviluppo all’interno delle relazioni diadiche della capacità di regolare i propri stati
interni e soddisfare i propri bisogni

14 - Per “esplosione del vocabolario” si intende:

A
Un momento di possibile rapida crescita nell’acquisizione di nuove parole connesso con la 
comprensione della loro dimensione simbolica 

B Una tappa universale di acquisizione del linguaggio che avviene intorno al 15° mese

C La disorganizzazione tipica del linguaggio dei bambini con sindrome autistica

15 - La “resilienza” è la capacità di bambino e di una famiglia di rispondere positivamente agli
eventi traumatici:

A Vero
B Falso

16 - Con “gioco simbolico” ci si riferisce a:

A
La comunicazione che avviene tramite il contatto corporeo e le variazioni di ritmo nel 
contatto faccia a faccia

B La manipolazione e trasformazione degli oggetti e dello spazio tramite il gioco tra pari

C
Giochi in cui il corpo è coinvolto in maniera globale e che determinano sensazioni forti e
piacevoli

17 - L’educazione scientifica:

A Non può avvenire prima dei 5 anni di età

B Deve tenere conto delle crescenti capacità dei bambini di comprendere i fenomeni tramite
caratteristiche non direttamente osservabili e di usare modelli fisici e mentali

C Presuppone la strutturazione di laboratori nei quali svolgere precise sequenze di attività

 18 - La lettura dei libri al nido:

A E’ sconsigliata per bambini che sono ancora nella fase orale

B E’ possibile a partire dal secondo anno di vita

C E’ possibile sin dalla sezione dei lattanti

19 - Per ‘continuità educativa’ si intende:

A  La costruzione di uno stile educativo condiviso all’interno del gruppo di lavoro, tra nido e 
scuola d’infanzia e la condivisione con le famiglie delle scelte educative
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B La sola costruzione di un’alleanza educativa con la famiglia

C Nello specifico la costruzione di uno stile educativo comune tra nido e scuola dell’infanzia

20 - Secondo il D.L 65 del 2017  i servizi educativi per l’infanzia sono articolati in:

A Nidi; tempi per le famiglie; ludoteche

B Nidi; sezioni primavera; scuole dell’infanzia paritarie 

C Nidi e micronidi; sezioni primavera; servizi integrativi  

21 -  Nel dl 65/2017 si dice che gli spazi gioco sono servizi che:

A
Accolgono bambini e bambine dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, 
offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco, 
non prevedono il servizio mensa 

B
Accolgono bambini e bambine tra i 24 e i 36 mesi di età e favoriscono la continuità del
percorso educativo da zero a sei anni di età ( )

C
Accolgono bambini e bambine da 12 a 36 mesi affidati a uno o più educatori in modo
continuativo, in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e socializzazione,
non prevedono il servizio mensa

22 - La difficoltà del bambino piccolo di prendere in considerazione il punto di vista dell'altro
viene chiamato:

A Egoismo infantile

B Egocentrismo infantile

C Etnocentrismo infantile

23 - La razionalità del gruppo di Bion si sostanzia:

A
Nella capacità dei suoi membri di controllare le emozioni intervenienti nei processi 
percettivi

B
Nella capacità dei suoi membri di cooperare e di darsi un’organizzazione che permette di
produrre  attività finalizzate  all’esecuzione  del  compito  condiviso,  adottando  metodi
razionali e pertanto, sia pure in forma embrionale, scientifici 

C Nella capacità dei suoi membri di mettere in atto strategie di problem solving

24 -  Sull’empatia 

A
Alcune ricerche sembrano indicare che i bambini che vengono sollecitati a parlare di 
emozioni NON sono più empatici rispetto al gruppo di controllo

B Le ricerche risalgono agli anni’60

C
Alcune  ricerche  sembrano  indicare  che  i  bambini  che  vengono  sollecitati  a  parlare  di
emozioni sono più empatici e migliorano alcune abilità cognitive
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25  -  La  Ricerca  di  Milano  Bicocca  2015  “Lo  sviluppo  della  competenza  emotiva  e  del
comportamento  prosociale  nei  bambini:  una ricerca sulla  socializzazione  emotiva al  nido”
dimostra che:

A
La conversazione sulle emozioni si conferma essere un meccanismo di socializzazione 
emotiva efficace per favorire lo sviluppo di competenze socio-emotive anche nel contesto 
del nido con bambini di 2-3 anni

B
Non  vi  sono  correlazioni  significative  tra  conversazioni  sulle  emozioni  e  sviluppo  di
competenze socio-emotive

C
La conversazione sulle emozioni è controindicata per favorire lo sviluppo di competenze
socio-emotive anche nel contesto del nido con bambini di 2-3 anni
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26 - Per "problem solving" s'intende:

A Il processo per analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni problematiche

B La capacità di risolvere problemi matematici
C La capacità di superare i conflitti con i pari instaurando relazioni durature nel tempo

27 - Il disegno di un bambino:

A Permette di cogliere importanti aspetti che riguardano il suo sviluppo

B Fornisce all'osservatore solo elementi sulla personalità del bambino

C Riproduce solo aspetti realistici dell'ambiente

28 - Piaget distingue alcuni stadi di sviluppo cognitivo. Si tratta di:

A
3 periodi fondamentali, comuni a tutti gli individui e che si susseguono sempre nello stesso 
ordine.

B
4 periodi fondamentali, comuni a tutti gli individui e che si susseguono sempre nello stesso
ordine.

C
 4 periodi fondamentali, caratteristici di alcuni individui ad alto funzionamento cognitivo e
che posso avvenire in qualsiasi ordine

29 – il bambino a 30-36 mesi:

A Riesce a completare piccoli puzzle e a costruire piccole torri

B Riesce ad afferrare una palla al volo

C Salta e riesce a stare su un piede solo per qualche secondo

30 - I genitori che vivono l'esperienza dell’asilo nido possono essere aiutati dalle educatrici di
asilo nido a: 

A Condividere relazioni sociali con le educatrici

B Condividere storie ed aneddoti sul bambino

C Condividere idee e atteggiamenti relativi al bambino
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