
COMUNE DI NOVARA
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N° 5 POSTI NEL PROFILO DI
EDUCATORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 
(EX EDUCATORE 1^ INFANZIA) –  CATEGORIA C - PRESSO IL 

SETTORE “SERVIZI EDUCATIVI”

PROVA SCRITTA -   TRACCIA   A  - NON ESTRATTA  

DOMANDA 1

Come deve essere organizzato lo spazio nella sezione?

A)  Il materiale deve essere ritirato affinché il bambino sia in un ambiente tranquillo e con poca confusione

B)  il materiale deve essere sempre a disposizione dei bambini

C) il materiale deve essere disposto secondo angoli organizzati per attività 

DOMANDA 2
Goldschmied definisce il “Cestino dei Tesori” come:

A) il contenitore in cui si trovano gli oggetti personali dei bambini che lo rassicurano

B) il contenitore in cui si trovano i libri tattili, cartonati, pupazzi che stimolino la narrazione

C) il contenitore in cui si trovano oggetti comuni che stimolano la curiosità e la conoscenza attraverso i cinque 

sensi 

DOMANDA 3
Per far apprendere al bambino il controllo degli sfinteri è importante:

A) Mettere il bambino sul vasino a intervalli regolari e molto frequenti.

B) Attendere la maturazione neurofisiologica. 

C) Che sia il bambino a dire all'adulto, quando è pronto.

DOMANDA 4

Il gruppo dei pari al nido facilita il bambino nella comprensione:

A) Della propria capacità di introspezione.
B) Delle proprie competenze prestazionali.
C) Delle emozioni proprie e altrui. 

DOMANDA 5

La fase dell’ambientamento si realizza:

A) in piccoli gruppi

B) in base alle richieste della famiglia

C) individualmente per il tempo necessario

DOMANDA 6
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Durante il gioco libero l’educatore:

A) Interviene nell'azione dei bambini invitandoli a seguire le regole prestabilite.

B) Non interviene mai per favorire lo sviluppo dell’ autonomia.

C) Osserva e interviene su richiesta del bambino o se necessario. 

DOMANDA 7

L’attaccamento è definito da Bowlby come:

A) la tendenza innata a stabilire legami saldi con una figura di riferimento 

B) la tendenza a stabilire legami con figure viste quotidianamente

C) la tendenza a stabilire legami che si avvia grazie a tecniche

DOMANDA 8

Se un genitore mostra un forte disappunto verso un intervento educativo nei confronti del proprio figlio/a:

A) Vanno  comunicati  con  chiarezza  i  presupposti  educativi  e  gli  obiettivi  stabiliti  nella  progettazione, 

sottolineando la competenza dell’équipe educativa.

B) L’educatrice deve cercare di evitare il conflitto con il genitore, rimandando alla coordinatrice il compito di 

chiarire l’accaduto.

C) E’ necessario riservarsi insieme al genitore un momento per approfondire le motivazioni del disappunto,  

esplicitare e ricondividere l’intervento. 

DOMANDA 9

L'osservazione è una pratica indispensabile in ogni servizio educativo per :

A) tenere sotto controllo la situazione

B) riferire ai genitori con precisione quello che avviene al nido

C) dare significato, riflettere e confrontarsi su quanto si osserva 

DOMANDA 10

Il gioco spontaneo:

A) É rilevatore, per il suo valore simbolico, dell’universo immaginario del bambino. 

B) Non va promosso perché fine a se stesso.

C) É il solo tipo di attività ludica possibile con bambini molto piccoli.

DOMANDA 11

Quali esigenze deve soddisfare l’ ambiente dedicato ai bambini da 0 a 3 anni?

A) l’ambiente dedicato ai bambini da 0 a tre anni deve coniugare l’esigenza di sicurezza e cura, con il bisogno 

di esplorazione e conoscenza, il piacere della socialità CORRETTA

B) l’ambiente dedicato ai bambini da 0 a 3 anni deve coniugare l’esigenza di sicurezza, cura e gioco, con il  

bisogno di nutrizione e riposo

C) l’ambiente dedicato ai bambini da 0 a tre anni deve coniugare l’esigenza di sicurezza e cura con il bisogno di 

riposo

DOMANDA 12

Lo stile educativo delle famiglie e del personale educativo devono:

A) essere reciprocamente conosciuti e coerenti tra di loro 

B) indipendenti



C) sussidiari

DOMANDA 13

Wilfred Bion, nell'ambito della relazione tra il bambino e le figure significative, con il concetto di “reverie” intende:

A) La capacità di dare un'interpretazione concettuale ai vissuti del piccolo.

B) La capacità di inventiva della madre nel trovare soluzioni ai problemi del figlio.

C) La dote di immedesimarsi nei vissuti del piccolo e di restituirglieli dotati di senso. 

DOMANDA 14

É importante che l'educatrice curi il tono della voce e la mimica espressiva che supporta le parole perché:
A) Non è ammissibile un tono impersonale.

B) Il bambino reagisce alle intonazioni prima che alle parole. CORRETTA

C) L'educatrice diviene più gradevole al bambino.

DOMANDA 15

Quali sono le routine al nido:

A) distacco, pranzo e nanna.
B) Distacco, gioco simbolico, nanna, merenda.
C) Distacco, pranzo, nanna, cambio, ricongiungimento. 

DOMANDA 16

L'educatore è per i bambini:

A) Una figura di riferimento costante. 
B) Un compagno di gioco.
C) Una figura molto simile a quella materna.

DOMANDA 17

Coinvolgere i bambini nella preparazione della tavola al Nido:
A) E' impossibile perché i bambini sono troppo piccoli.
B) Stimola nel bambino comportamenti cooperativi. 
C) E' sconsigliabile perché crea confusione. 

DOMANDA 18

Quando diventa esecutiva una Deliberazione della Giunta Comunale?
A) Dall’undicesimo giorno dopo la pubblicazione all’albo pretorio 
B) Dal quindicesimo giorno
C) Dalla data di adozione

DOMANDA 19

E’ consentito agli interessati di poter esaminare i documenti amministrativi durante lo svolgimento del procedimento 
(accesso agli atti)?

A) Si, possono accedere i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano 
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al  
documento al quale è chiesto l’accesso 
B) Si,  possono accedere i  soggetti  privati,  solo se portatori  di interessi legittimi,  che abbiano un interesse 
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al  
quale è chiesto l’accesso
C) Si, solo se non viene posto il segreto d’ufficio sugli atti prodotti e esclusivamente dopo la conclusione del  
procedimento stesso



DOMANDA 20

I regolamenti comunali sono adottati:
A) Per lo più con delibera di Giunta Comunale
B) Per lo più con delibera della Consiglio Comunale 
C) Dal Sindaco

DOMANDE APERTE

 
1. L’ambientamento del bambino all’asilo nido: significato, tempi e modalità, ruolo dell’educatore. 

2.  Perché è importante che lo spazio e la disposizione degli arredi siano curati e pensati al Nido? In particolare  
descriva come può essere strutturato uno spazio di una sezione piccoli.


