
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. 

1^ PROVA SCRITTA

TRACCIA A
I 3 quesiti  a risposta breve sono volti  ad  appurare:  chiarezza espositiva,  correttezza formale e
capacità di sintesi, pur nella completezza argomentativa; conoscenza della materia.
Tempo di svolgimento della 1^ prova scritta: 45  minuti 
Valutazione: sarà attribuito un punteggio da 0 a 10 punti per ciascun quesito.
La prova sarà superata con una votazione totale di almeno 21/30.

Primo quesito
Il candidato descriva in maniera sintetica e puntuale, rispetto alla
gestione  del  gruppo  di  lavoro,  gli  aspetti  metodologici,  gli
strumenti,  la  strategie  da  mettere  in  campo,  a  Suo  parere  più
significativi,  nella  funzione  di  coordinatore  pedagogico,  con  un
focus particolare alla gestione dei conflitti dell’ équipe.

Secondo quesito
Il  candidato  descriva  in  maniera  sintetica  e  puntuale,  a  partire
dall’inserimento, i momenti, gli strumenti e le attenzioni che è utile
tenere in considerazione nella relazione tra nido e famiglia ,  con
particolare riguardo all’area della continuità educativa.
Si soffermi in particolare sui compiti  e sul ruolo del coordinatore
pedagogico.

Terzo quesito
Il  candidato descriva in maniera sintetica e puntuale le finalità, gli
strumenti  e  i  momenti  del  documentare  al  nido,  con  particolare
riferimento ai bambini.
Si  soffermi  in  particolare  su  funzioni  e  compiti  del  coordinatore
educativo.
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TRACCIA B
I 3 quesiti  a risposta breve sono volti  ad  appurare:  chiarezza espositiva,  correttezza formale e
capacità di sintesi, pur nella completezza argomentativa; conoscenza della materia.
Tempo di svolgimento della 1^ prova scritta: 45  minuti 
Valutazione: sarà attribuito un punteggio da 0 a 10 punti per ciascun quesito.
La prova sarà superata con una votazione totale di almeno 21/30.

Primo quesito

Il candidato descriva in maniera sintetica e puntuale, rispetto alla
gestione  del  gruppo  di  lavoro,  gli  aspetti  metodologici,  gli
strumenti,  le  strategie  da  mettere  in  campo,  a  Suo  parere  più
significativi,  nella  funzione  di  coordinatore  pedagogico,  con  un
focus particolare al favorire la riflessività del gruppo di lavoro.

Secondo quesito

Il  candidato  descriva  in  maniera  sintetica  e  puntuale,  a  partire
dall’inserimento, i momenti, gli strumenti, le attenzioni che è utile
tenere  in  considerazione nella  relazione tra  nido  e  famiglia,  con
particolare riguardo al sostegno della genitorialità -

si soffermi in particolare sui compiti  e sul ruolo del coordinatore
pedagogico.

Terzo quesito

Il candidato descriva in maniera sintetica e puntuale, le finalità, gli
strumenti,e  i  momenti  del  documentare  al  nido  con  particolare
riferimento alle famiglie.

Si  soffermi  in  particolare  su  funzioni  e  compiti  del  coordinatore
pedagogico.
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TRACCIA C
I 3 quesiti  a risposta breve sono volti  ad  appurare:  chiarezza espositiva,  correttezza formale e
capacità di sintesi, pur nella completezza argomentativa; conoscenza della materia.
Tempo di svolgimento della 1^ prova scritta: 45  minuti 
Valutazione: sarà attribuito un punteggio da 0 a 10 punti per ciascun quesito.
La prova sarà superata con una votazione totale di almeno 21/30.

Primo quesito

Il candidato descriva in maniera sintetica e puntuale, rispetto alla
gestione  del  gruppo  di  lavoro,  gli  aspetti  metodologici,  gli
strumenti,  le  strategie  da  mettere  in  campo,  a  Suo  parere  più
significativi,  nella  funzione  di  coordinatore  pedagogico,  con  un
focus particolare al favorire la creatività del lavoro di gruppo.

Secondo quesito

Il  candidato  descriva  in  maniera  sintetica  e  puntuale,  a  partire
dall’inserimento, i momenti, gli strumenti e le attenzioni che è utile
tenere  in  considerazione nella  relazione tra  nido  e  famiglia,  con
particolare riguardo al coinvolgimento e alla partecipazione sociale.

Si soffermi in particolare sui compiti  e sul ruolo del coordinatore
pedagogico.

Terzo quesito

Il candidato descriva in maniera sintetica e puntuale le finalità, gli
strumenti  e  i  momenti  del  documentare  al  nido,  con  particolare
riferimento al progetto educativo.

Si  soffermi  in  particolare  su  funzioni  e  compiti  del  coordinatore
pedagogico.
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