
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   C – TRACCIA ESTRATTA  

2^ SESSIONE

DOMANDA 1

Cosa caratterizza il gioco euristico?

A) gioco libero ed autonomo dei bambini finalizzato alla scoperta e alla sperimentazione dei materiali messi a 

disposizione dall'educatore

B) gioco libero con materiale assegnato dall’educatore

C) gioco libero del bambino con materiale scelto in modo autonomo

DOMANDA 2

L’esperienza del gioco del cucù, rappresenta per il bambino:

A) la sperimentazione della separazione /ritrovamento 

B) la sperimentazione della privazione/ soddisfacimento

C) La sperimentazione della ricerca/scoperta

DOMANDA 3

Il materiale ludico proposto deve sempre essere:

A) Strutturato, per consentire lo sviluppo delle competenze cognitive.

B) Vario, per consentire un’ampia possibilità di esplorazione e conoscenza.

C) Sostituito frequentemente per non annoiare i bambini.

DOMANDA 4

La progettazione delle attività tiene conto dello sviluppo del bambino quindi:

A) si basa esclusivamente sull’età dei bambini perché lo sviluppo è lineare

B) si basa sull’osservazione del bambino perché lo sviluppo non è lineare 

C) si basa sulle preferenze dei bambini

DOMANDA 5

Quali sono le finalità perseguite dal Centro per le Famiglie?

A) sostenere le famiglie e accompagnarle nel processo di crescita dei figli 
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B) creare percorsi di sostegno per famiglie e bambini con difficoltà

C) organizzare laboratori creativi, attività ludiche e  animare attività per bambini

DOMANDA 6

Durante i primi giorni dell'inserimento al nido, per permettere al bambino di abituarsi alla nuova situazione, 
l'educatore deve:

A) Prenderlo in braccio e coccolarlo.

B) Avvicinarsi al bambino in modo graduale.

C) Parlare soprattutto con la mamma.

DOMANDA 7

Il primo colloquio con la famiglia del bambino che frequenterà il nido deve caratterizzarsi:

A) nella raccolta della maggior parte di informazioni

B) per il clima accogliente destinato alla creazione di una buona relazione 

C) nel dare informazioni sull’organizzazione del nido

DOMANDA 8

Qual è uno dei bisogni primari che l’educatore deve soddisfare nel bambino?
A) Il bisogno di giocare.
B) Il bisogno di socializzare.
C) Il bisogno di affidamento. 

DOMANDA 9

Quali sono secondo C. Rogers gli elementi per una comunicazione efficace con le famiglie dei bambini che 
frequentano i nidi?

A) assenza di giudizio e atteggiamento rispecchiante 

B) parole rassicuranti e atteggiamento rispecchiante

C) ascolto e analisi delle informazioni ricevute

DOMANDA 10

Durante il cambio, la rispettosa manipolazione del corpo:
A) Favorisce l'acquisizione di abilità cognitive.

B) Sviluppa le capacità motorie.

C) Favorisce l'acquisizione dello schema corporeo. 

DOMANDA 11

Il lavoro di gruppo di un Asilo nido esprime:

A) competenze e capacità individuali.

B) competenze e capacità individuali che confluiscono in un progetto comune. 

C) competenze e capacità individuali che si esprimono nel progetto di sezione.

DOMANDA 12

Winnicott ha espresso il concetto di holding con il quale si intende:

A) amare incondizionatamente



B) saper tenere dentro di sè le angosce del bambino 

C) contenere il bambino nei momenti di aggressività

DOMANDA 13

Il controllo diurno degli sfinteri in un bambino generalmente diviene completo:

A) Intorno ai 18 mesi.

B) Intorno ai 22 mesi.

C)  Tra i 24 e i 36 mesi. 

DOMANDA 14

Quali caratteristiche deve avere il materiale di recupero usato per le attività?

A) materiale colorato e conosciuto dal bambino

B) materiale facilmente recuperabile anche in contesti quotidiani 

C) materiale poco conosciuto dal bambino

DOMANDA 15

Per facilitare il momento del pasto, durante lo svezzamento l’educatore deve:

A) distrarre il bambino con giochi per fargli aprire la bocca
B) attendere che apra la bocca e permettergli di tenere in mano un cucchiaio che può usare per manipolare il 

cibo 

C) attendere che apra la bocca ma non permettergli di manipolare il cibo

DOMANDA 16

Per favorire la qualità della relazione con la famiglia, quale atteggiamento NON dovrebbe usare l’educatore?
A) un atteggiamento accogliente

B) un atteggiamento giudicante 

C) un atteggiamento collaborativo

DOMANDA 17

La programmazione educativa:

A) deve essere continuamente verificata, ridefinendo gli obiettivi secondo le necessità 

B) può essere cambiata solo se ce n’è la necessità

C) può essere cambiata in qualunque momento

DOMANDA 18

Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni hanno:

A) autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria 

nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; 

B) esclusivamente autonomia statutaria ed amministrativa;

C) esclusivamente autonomia organizzativa ed amministrativa;



DOMANDA 19

Il Sindaco:

A) è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo;

B) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti 

C) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta

DOMANDA 20

Le deliberazioni del Comune vanno pubblicate all'albo pretorio dell'Ente:

A) per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 

B) per 30 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;

C) per 60 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;

DOMANDE APERTE

1. Come si può manifestare il sentimento della rabbia in un bambino di circa 36 mesi? Quali strategie e modalità 

relazionali può mettere in campo l’educatore di fronte a tali manifestazioni?

2. Il lavoro in équipe educativa all’asilo nido. Cosa si intende con questo termine e perché è importante? Quali 
possono essere le azioni e le modalità per favorire la collaborazione tra i componenti dell’équipe?

  


