
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   C  

1 - La “ricerca-intervento” applicata alle problematiche educative prevede:

A Il ruolo attivo dell’educatore/insegnate nella definizione dell’oggetto di indagine e nella 
riflessione intorno ai risultati

B Un paradigma sperimentale a ‘doppio cieco’ con un gruppo sperimentale e uno di controllo
dei quali gli educatori/insegnanti sono tenuti all’oscuro   

C Una netta differenziazione tra l’educatore/insegnate che viene osservato e il ricercatore che
imposta la ricerca, valuta i risultati e li sintetizza per la comunità scientifica

2- La “costellazione materna” è un concetto teorico sviluppato da:

A Margaret Mahler
B Jean Piaget
C Daniel Stern

3 - Il “gioco euristico”:

A E’ una proposta guidata di scoperta delle proprietà di specifici materiali
B E’ un gioco nel quale i bambino scopre liberamente le possibili combinazioni e interazioni

di differenti oggetti e piccoli contenitori
C E’ un gioco in cui il  bambino può costruire storie con piccoli  personaggi all’interno di

scenari appositamente predisposti

4 - L’approccio pikleriano dà estrema importanza:

A All’attenta strutturazione delle proposte di gioco simbolico al nido
B Al fare assumere la posizione ventrale ai bambini sin dai primi mesi di vita
C Al libero movimento del bambino

5 - L’approccio “Floor-Moves”:

A Sottolinea l’importanza dello scambio comunicativo tra il bambino e l’adulto sul pavimento
B Prevede un ampio spazio di esplorazione e di gioco nei laboratori espressivi al nido e nelle

scuole dell’infanzia  
C E’ un particolare approccio utilizzato per il gioco di finzione

6 - Per "competenza sociale precoce" si intende:

A La capacità del bambino di socializzare con altri bambini a partire dal secondo anno di vita
B La capacità del bambino di stabilire comportamenti socialmente significativi sin dai primi

giorni di vita
C La capacità del bambino di fare giochi con regole nel terzo anno di vita
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7 - Il controllo degli sfinteri:

A Se non avviene entro il terzo anno è un indice di un disturbo di tipo neurologico  
B Si sviluppa per tappe definite da finestre temporali precise
C Presuppone lo sviluppo di capacità fisiologiche e di consapevolezza propriocettiva  

8 - Il “cestino dei tesori” di Elinor Goldschmied:

A Permette al bambino che ancora non cammina di scoprire le proprietà e le possibilità di una 
grande varietà di materiali

B E’ un’attività da fare in gruppo a partire dal secondo anno
C E’ composto da un grande cesto che permette al bambino di 3 anni di rilassarsi durante il

gioco psicomotorio  

9 -  Per Brazelton fornire una guida anticipatoria:

A E’ da evitare perché interferisce con il naturale sviluppo del bambino
B Può aiutare i genitori a mettersi in sintonia con i  cambiamenti che coinvolgono i loro

bambini 
C Permette alle educatrici di diagnosticare eventuali disturbi dello spettro autistico 

10 -  Il gattonamento:

A Presuppone lo sviluppo i uno schema motorio coordinato di movimenti laterali incorciati
che utilizzano e integrano i due emisferi celebrali 

B Rappresenta una tappa ineludibile dello sviluppo del movimento successiva a quella di
spostamento da seduto

C E’ una  tappa  preparatoria  del  movimento  di  prensione  omolaterale  che  permette  la
differenziazione dei due lati del corpo

11 - L’attenzione congiunta  è la competenza che i bambini sviluppano intorno al 15° mese di
vita di relazionarsi con i pari durante il gioco:

A Vero
B Falso

12 - Per “percezione amodale” si intende:

A La percezione delle sensazioni e dei movimenti interni del proprio corpo che prepara il 
controllo sfinterico

B Una percezione confusa di malessere che avviene quando il bambino piccolo è sommerso 
da informazioni sensoriali che eccedono le sue capacità

C La capacità, presente già nei neonati, di trasferire ad un canale sensoriale l’informazione 
ricevuta attraverso un differente canale e di trattenerla efficacemente
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13  -   Le  capacità  di  autoregolazione  si  sviluppano  quando  il  bambino  diventa  capace  di
comprendere e rappresentare gli stati mentali soggettivi e di differenziare i propri punti di vista
da quelli altrui:

A Vero
B Falso

14 - I “gesti deittici” sono:

A Gesti utilizzati in maniera convenzionale a partire da routine sociali condivise, che si 
sviluppano intorno ai 12 mesi 

B Movimenti ritmici che possono accompagnare la lallazione intorno ai 10 mesi
C Gesti  comunicativi  intenzionali  il  cui  referente  dipende  dal  contesto  che  si  sviluppano

intorno ai 9 mesi 

15 - Con “resilienza” ci si riferisce alla naturale tendenza al riequilibrio delle relazioni familiari
dopo un conflitto:

A Vero
B Falso

16 - Con “gioco tonico emozionale” 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 - Dove è meglio posizionare il “cestino dei tesori”?

A Su un tappeto morbido che avvolga il bambino
B Accanto all’angolo della lettura nella sezione medi
C Su una pedana
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19 - Nel passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia:

A Il bambino va riconosciuto come costruttore attivo delle proprie competenze
B Educatori ed insegnanti sono gli unici responsabili dell’intero processo
C I passaggi di informazioni tra educatrici ed insegnanti devono essere tenuti riservati per non

creare difficoltà nei rapporti tra scuola e famiglia

20 - Per il dl 65/2017 tra le funzioni dell’Ente locale c’è:

A la programmazione e sviluppo del Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base
del Piano di azione nazionale pluriennale

B definisce i  criteri  di monitoraggio e di valutazione dell’offerta formativa e didattica del
Sistema integrato di educazione e istruzione 

C l’attivazione  del  coordinamento  pedagogico  dei  servizi  sul  proprio   territorio  in
collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati  

21 -   Nella  L.  1044/71 si  dice  che  “Lo spazio  (…)  si  carica  di  risonanze  e  connotazioni
soggettive attraverso precisi punti di riferimento, rappresentati da persone, oggetti e situazioni
che offrono al bambino il senso della continuità, flessibilità e della coerenza” :

A Vero
B Falso

22 - L’egocentrismo infantile rappresenta::

A un’abitudine da correggere

B un meccanismo appreso dagli adulti

C un fisiologico passaggio dello sviluppo

23 - Bion sostiene che il “gruppo di lavoro razionale”:

A Necessiti di una leadership forte

B Sappia adottare metodi razionali e scientifici 

C Sia utile a sostenere anche personalità poco strutturate

24 -  Sull’empatia 

A Le pratiche educative di tipo prevalentemente autoritario ne supportano lo sviluppo. 

B
Le pratiche educative che favoriscono l’autonomia del  bambino non sono efficaci  se  si
fondano sulle capacità empatiche di sentire lo stato dell’altro soggetto. 

C Ha una certa influenza del sviluppo del comportamento prosociale

25 - Il comportamento prosociale:

A è diretto ad aiutare o beneficiare un’altra persona o un gruppo di persone, senza aspettarsi 
ricompense esterne

B è diretto ad aiutare o beneficiare un’altra persona o un gruppo di persone,  aspettandosi
ricompense esterne

C è un comportamento appartenente solo agli stadi di sviluppo arcaici delle società umane
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26 - Per "problem solving" s'intende:

A Una procedura sulla sicurezza

B Una competenza del gruppo di lavoro
C Un gioco simbolico

27 - Le prime manifestazioni di comportamento prosociale:

A compaiono con la scolarizzazione

B compaiono dopo i 3 anni

C compaiono in fasi molto precoci dello sviluppo

28 - Nel 1905, Freud nei “Tre saggi sulla teoria sessuale” descrive le seguenti fasi di sviluppo:

A Pre operativo e senso motorio

B Simbiosi, esplorazione, autonomia

C Orale, anale, fallico, latenza, genitale

29 –  il bambino a 18-24 mesi:

A Sale e scende le scale alternando i piedi (uno per ogni scalino)

B Può bere dal bicchiere e mangiare con il cucchiaio

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

30 - Gli incontri periodici tra genitori ed educatrici al nido dovrebbero essere:

A Per richiesta della maggioranza dei genitori

B Programmati all’inizio, a metà e alla fine dell’anno

C Cadenzati nel tempo con una certa regolarità
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