
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   A  

1 - Per “ricerca-intervento” si intende:

A i. Un’articolazione educativa dell’approccio “bio-psico-sociale”, secondo la quale il 
bambino va visto all’interno del suo specifico contesto di sviluppo

B Una  modalità  ricorsiva  di  azione  educativa,  nella  quale  l’educatore/insegnate  risulta
soggetto attivo di riflessione

C Un  approccio  metodologico  che  prevede  la  manipolazione  delle  variabili  da  parte  del
ricercatore a partire da ben definite ipostesi didattico-pedagogiche

2- La costruzione di un contesto femminile-materno di accudimento:

Aii. E’ un concetto sviluppato in ambito etologico
B E’ uno dei  compiti  che  costituiscono  lo  stato  della  mente  della  madre  che  si  attiva  in

particolare all’arrivo del primo figlio
C E’ relativo alla simbiosi madre-bambino

3 - Per “gioco euristico” al nido si intende:

A Un gioco di catalogazione di materiali naturali  
B Un libro gioco composto da scenari nei quali i bambini ritrovano personaggi intenti a varie

attività
C Una proposta elaborata da Elinor Goldschmied per i bambini del secondo anno di vita

4 - L’approccio pikleriano presuppone che:

A Il bambino debba acquisire la posizione eretta a partire dalla libera esplorazione delle 
transizioni tra una posizione e l’altra

B L’educatore osservi il movimento del bambino in modo da proporgli i suggerimenti 
necessari ad una corretta acquisizione della posizione ortostatica

C Sia importante mettere il bambino ipostimolato in posizione ventrale in modo da aiutarlo a 
rinforzare la muscolatura dorsale  

5 - L’approccio “Floor-Moves”:

A Valorizza il significato della relazione mamma-bambino sul pavimento
B E’ un metodo di riabilitazione del bambino con problemi di movimento
C Si può applicare esclusivamente nelle stanze adibite alla psicomotricità
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6 - Il bambino:

A Entra in relazione con gli altri bambini quando comincia a sviluppare competenze 
linguistiche adeguate

B Possiede competenze relazionali già dai primi mesi di vita
C Entra in relazione con l’adulto a partire dallo sviluppo di una Teoria Della Mente

7 - Per far sì che il bambino raggiunga l'autonomia nel controllo degli sfinteri, è più opportuno:

A Attendere che il bambino sia in grado di parlare correttamente
B Iniziare gradualmente  a mettere il bambino sul vasino dal 9° mese
C Osservare e valutare quando il bambino sviluppa le capacità fisiologiche e mentali  

8 - Il “cestino dei tesori”:

A Permette al bambino di pochi mesi di entrare in relazione con i propri pari
B Viene proposto con bambini di 2 anni che sono in grado di condividere i giochi
C E’ un gioco diadico di relazione tra adulto e bambino  

9 - Nell’approccio di Brazelton le regressioni vanno lette come:

A Segni di un blocco nella relazione mamma-bambino
B Possibili momenti di disorganizzazione che preparano un passaggio evolutivo
C Modalità disfunzionali di reagire ad una situazione di stress

10 - Il  gattonamento è una tappa preparatoria del  movimento di  prensione omolaterale che
permette la differenziazione dei due lati del corpo

A Vero
B Falso

11 - L’”attenzione congiunta”:

A E’ uno degli indicatori della capacità del terzo anno di vita di attendere il proprio turno 
durante momenti sociali come il pasto

B E’ la competenza che i bambini sviluppano intorno al 15° mese di vita di relazionarsi con i
pari durante il gioco

C E’ la capacità che a partire dal 4° mese di vita permette al bambino di orientare lo sguardo
verso lo stesso oggetto del suo interlocutore adulto

 12 - Per “Rappresentazioni di Interazione Generalizzate” si intende:

A Un meccanismo di astrazione e di creazione di modelli cognitivi sul funzionamento delle 
relazioni

B L’effetto dell’utilizzo costante dell’oggetto transazionale di Winnicott
C La capacità di sviluppare concetti astratti a partire dallo sviluppo del linguaggio verbale 
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13 -Per autoregolazione si intende lo sviluppo delle capacità del bambino di regolare i propri
stati interni a partire dalle relazioni diadiche:

A Vero
B Falso

14 - Il passaggo dalle “olofrasi” alle prime combinazioni di parole avviene:

A Sempre entro il secondo anno di vita
B Intorno ai due anni in presenza di un vocabolario di almeno 100 parole
C Tra i 13 e i 15 mesi

15 - Per “resilienza” si intende:

A Una tendenza verso il riequilibrio delle relazioni familiari dopo un periodo di conflitto
B Un atteggiamento rinunciatario di fronte alle sfide
C La capacità di rispondere positivamente agli eventi traumatici 

16 - Con “gioco senso motorio” ci si riferisce a :

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

B La manipolazione e trasformazione degli oggetti e dello spazio tramite il gioco tra pari
C La comunicazione che avviene tramite il  contatto corporeo e  le  variazioni  di  ritmo nel

contatto faccia a faccia

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 - Per i bambini del nido sono preferibili libri:

A Con immagini fotografiche o disegni molto realistici
B Con immagini di personaggi dei cartoni animati
C Con disegni stilizzati e colori timbrici

19 - Con il temine ‘raccordo nido-materna’ ci si riferisce a:

A L’acquisizione da parte del nido delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
d’infanzia del 2012

B Le attività di passaggio che vengono attivate per accompagnare i bambini all’entrata nel
nuovo contesto scolastico

C Il passaggio di informazioni riservate tra educatrici e insegnanti sulle problematiche delle
famiglie seguite dai servizi sociali
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20 - Secondo il D.L 65 del 2017 :

A La scuola dell’infanzia e i servizi educativi perseguono l’acquisizione di capacità e 
competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico e operativo

B La scuola dell’infanzia e il  nido costituiscono servizi sociali  d’interesse pubblico per la
custodia  dei  bambini,  l’assistenza  alla  famiglia e  per  facilitare  l’accesso  della donna al
lavoro

C La scuola dell’infanzia e i servizi educativi in base alle proprie caratteristiche funzionali
sono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione 

21  -  Dove  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 Nel D.L. 65 del 2017 Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla 
nascita fino ai sei anni 

B Negli Orientamenti della scuola materna del 1991
C Nella  L.  1044/71  Piano  quinquennale  per  l’istituzione  di  asili-nido  comunali  con  il

concorso dello stato

22 - Con il concetto di "egocentrismo" del pensiero infantile si intende

A La difficoltà del bambino piccolo di prendere in considerazione il punto di vista dell'altro

B Il desiderio del bambino di essere al centro del mondo emotivo dei genitori

C Un bias cognitivo secondo il quale il bambino pensa di avere un’enorme importanza nel
mondo emotivo degli adulti

23 - Il “gruppo di lavoro razionale” è secondo Bion

A
insieme di individui che persegue più compiti individuali e specifici, permettendo al 
singolo la soddisfazione dei bisogni di affiliazione e vicinanza

B
insieme di individui che, escludendo coinvolgimenti emotivi, orienta all’obiettivo la propria
azione, anche con l‘aiuto di elementi esterni al gruppo 

C
insieme di individui che opera congiuntamente per un compito comune. La razionalità del
gruppo si  sostanzia  nel  saper  cooperare  dei  suoi  membri,  adottando metodi  razionali  e
pertanto, sia pure in forma embrionale, scientifici

24 -  Sull’empatia 

A
Le ricerche attuali non confermano la significatività di quest’area nello sviluppo 
psicosociale

B Le ricerche attuali disconfermano l’utilità di questo concetto

C

Carl Rogers puntualizza che col termine s’intende anche la percezione del sistema interiore
di un altro individuo con l’accuratezza e le componenti emotive e di significato che gli
appartengono “come se” uno fosse la persona in oggetto, ma tuttavia senza mai perdere la
condizione del“come se”»
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25 - Nei contesti sociali dove si enfatizza l’importanza della relazione e dell’interdipendenza:

A il comportamento prosociale origina dall’incontro con le difficoltà dell’altro

B non vi è sviluppo del comportamento prosociale

C i bambini rischiano di non rendersi autonomi

26 - Per "problem solving" s'intende:

A Il processo d'individuazione di situazioni problematiche 

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

C La capacità di risolvere velocemente problemi matematici

27 - Con il concetto di "permanenza dell'oggetto" si intende:

A La capacità del bambino di sapere che un oggetto esiste anche quando è nascosto alla sua 
vista

B La necessità che l'oggetto rimanga disponibile e facilmente raggiungibile

C La capacita del bambino di nominare gli oggetti quando li vede

28 - Nella teoria dello sviluppo di Piaget cosa si intende per accomodamento?

A Lo sviluppo delle capacità motorie correlate a quelle cognitive

B La modificazione degli schemi mentali in conseguenza di nuove esperienze

C Il soddisfacimento del bisogno di sicurezza affettiva ed emotiva

29 - Il bambino a 4 mesi

A Segue gli oggetti in movimento

B Rotola, striscia, gattona, si mette a sedere da solo

C È attirato dai cibi semisolidi che si porta alla bocca con le mani e accetta gli alimenti offerti
con il cucchiaino

30 - All’asilo nido, periodicamente, sono organizzati colloqui coi genitori dei bambini della
sezione, al fine di: 

A Informarli riguardo ai comportamenti difficili dei bambini durante le attività e condividere 
eventuali azioni correttive

B Informarli  riguardo  ai  risultati  conseguiti  dai  bambini  nella  progettualità  educativa  e
didattica

C Informarli  riguardo alle attività  dei  bambini  e  condividerne la  progettualità  educativa e
didattica
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