
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   D – NON ESTRATTA  

DOMANDA 1

L’organizzazione degli spazi degli Asili nido é decisa:

A) dall’intero gruppo di lavoro 
B) dai singoli educatori
C) dal Coordinatore Pedagogico

DOMANDA 2

Con quali materiali si compone un cestino dei tesori:

A) varietà considerevole di materiale costantemente rinnovato dall’educatore 
B) una grande varietà di materiale costante nel tempo
C) una grande varietà di oggetti noti al bambino

DOMANDA 3

L'osservazione all’asilo nido é uno strumento per:

A) valutare gli apprendimenti del bambino rispetto agli obiettivi prefissati
B) raccogliere elementi conoscitivi e valutativi da restituire alle famiglie durante i colloqui
C) progettare contesti e attività educative a partire dai bisogni e dagli interessi dei bambini 

DOMANDA 4

Secondo la teoria di separazione-individuazione della Mahler, il fatto che il bambino attraversi una fase di sviluppo 
definita "simbiotica":

A) É un fattore di rischio evolutivo.
B) É parte del normale sviluppo. 
C) Accade in conseguenza di eccessivo coinvolgimento materno.

DOMANDA 5

La relazione tra le famiglie dei bambini che frequentano gli asili nido e gli educatori si basa principalmente:
A) sulla reciproca fiducia 
B) sulla subalternità dei ruoli
C) sulle indicazioni dettate dal Regolamento del Servizio

DOMANDA 6

Di cosa si occupa il coordinatore pedagogico dei servizi educativi per la prima infanzia?

A) verifica il progetto educativo ed organizzativo dei diversi servizi, sostiene i percorsi formativi del personale, 
svolge azioni di consulenza pedagogica 
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B) organizza l’orario di lavoro del personale educativo
C) si occupa della documentazione e dei rapporti con le famiglie

DOMANDA 7

Il bisogno del bambino piccolo di manipolare il cibo va:

A) Assecondato perché é un momento di apprendimento e conoscenza.
B) Facilitato perché é un momento in cui il bambino si diverte.
C) Valorizzato, senza dare una regola, perché é un’esperienza innata.

DOMANDA 8

La relazione tra le famiglie dei bambini che frequentano gli asili nido e gli educatori si basa principalmente:
A) sulla reciproca fiducia 
B) sulla subalternità dei ruoli
C) sulle indicazioni dettate dal Regolamento del Servizio

DOMANDA 9
Winnicott definisce gli oggetti transizionali come:

A) oggetti concreti che rappresentano simbolicamente al bambino l’adulto di riferimento durante la sua assenza 
B) oggetti concreti che rappresentano per il bambino un sostegno per lo sviluppo del pensiero creativo
C) oggetti concreti che rappresentano durante il gioco del bambino un ponte tra realtà e gioco di fantasia

DOMANDA 10

Per trasmettere le regole al bambino, l’educatore deve:
A) essere disponibile e conciliante
B) essere permissivo ma esplicito nel porre il limite
C) essere flessibile e autorevole 

DOMANDA 11

Il benessere del bambino al nido é associato alle routine perché:

A) offrono un tempo esclusivo tra bambino ed educatore di riferimento
B) offrono al bambino una scansione temporale rassicurante
C) permettono al bambino la memorizzazione rassicurante di sequenze regolari di attività 

DOMANDA 12

In caso di disaccordo con un/una collega riguardo ad un intervento educativo nei confronti di un bambino:

A) E’ opportuno lasciare correre per evitare possibili situazioni di conflittualità rischiose per il mantenimento di 
un buon clima lavorativo.
B) Va individuato un successivo momento di confronto per condividere una comune strategia educativa anche 
con la presenza della coordinatrice. 
C) E’ necessario coinvolgere da subito la coordinatrice, chiedendo un suo intervento “super partes”.

DOMANDA 13

Il periodo dell’inserimento é utile per:

A) permettere al bambino una graduale conoscenza del nuovo contesto e delle figure di riferimento
B) permette al genitore di descrivere i comportamenti del bambino
C) permette al bambino, al genitore e alla educatrice di conoscersi gradatamente e di creare un rapporto di 
fiducia 



DOMANDA 14

E’ importante che per  i bambini  all’asilo nido siano accessibili i materiali e le attività perché:

A) perché facilità l’organizzazione degli spazi
B) perché é un modo per sostenere i percorsi di autonomia e orientamento del bambino 
C) perché i genitori vedano come possono giocare i loro bambini

DOMANDA 15

Ascolto empatico in un educatore del nido vuol dire:

A) Riuscire a mettersi in sintonia con il sentire emozionale di ognuno. 
B) Capire le necessità del bambino prima ancora che le manifesti.
C) Ascoltare insieme delle fiabe per favorire lo sviluppo dell’immaginazione.

DOMANDA 16

Quali sono le routine al nido:

A) Distacco, pranzo, nanna, cambio, ricongiungimento. 
B) Sono decise ogni anno dall'equipe educativa e dal coordinatore pedagogico.
C) Distacco, merenda e attività in atelier.

DOMANDA 17

Per facilitare l’addormentamento l’educatore può:

A) far precedere al sonno una attività motoria stancante
B) accompagnare al sonno con luci soffuse, musica di sottofondo e restando nella stanza 
C) facendo precedere al sonno una lettura di filastrocche e cantando una ninna nanna

DOMANDA 18

Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, nei Comuni l’organizzazione dei pubblici servizi è di competenza:

A) del Sindaco
B) del Consiglio Comunale
C) della Giunta Comunale

DOMANDA 19

L’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è di competenza:

A) del Sindaco
B) della Giunta Comunale
C) del Consiglio Comunale

DOMANDA 20

Ai sensi dell’art. 178 del TUEL, costituiscono fasi di gestione dell’entrata:

A) la riscossione, l’impegno ed il versamento;
B) l’accertamento, la riscossione ed il versamento;
C) l’accertamento, l’impegno ed il versamento;



DOMANDE APERTE

1. Cosa si intende per gioco simbolico o di finzione? Come può essere favorito all’asilo nido e perché?

2. Qual é la valenza pedagogica dello spazio e del tempo al nido? Quali  attenzioni adottare nella progettazione? Il 

candidato fornisca qualche esempio.


