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1) fragile : forte = X : Y  
A) X= riflessivo Y= meditativo 
B) X= indifeso Y= sguarnito 
C) X= libero Y= occupato 
D) X= geometria Y= teorema 

 
2) In riferimento alle strategie educative, quando una valutazione viene detta "formativa"?  

A) quando si verificano le abilità acquisite alla fine dell'anno scolastico. 
B) quando riguarda l'apprendimento di gruppo, con la naturale risultanza di poter avere alcuni bambini con 

determinate abilità ed altri con differenti risultati, dovuti alle singole capacità di apprendimento 
C) quando riguarda l'apprendimento del singolo, con il compito di orientare gli obiettivi della programmazione 

affinché tutti possano arrivare ad ottenere e possedere le stesse abilità 
D) non esiste una "valutazione formativa" 

 
3) L'osservazione è il metodo di rilevazione delle esigenze e delle abilità del bambino da parte dell' educatore; 

quanti e quali  tipi di osservazione esistono?  
A) due tipi: quella occasionale e quella sistematica 
B) tre tipi: quella occasionale, quella premeditata e quella attrattiva 
C) due tipi: quella prossemica e quella attrattiva 
D) quattro tipi: quella prossemica, quella attrattiva, quella occasionale e quella premeditata 

 
4) Secondo A. Gesell, quando inizia il processo di lateralizzazione in un bambino?  

A) al sesto mese di vita 
B) dopo il dodicesimo mese di vita 
C) sin dai primi mesi di vita 
D) di seguito all'uso della parola 

 
5) La seguente stringa di caratteri XXKXKKXXX al co ntrario si legge:  

A) XXXKKXKXK 
B) XXXKKXKKX 
C) XXXKKXKXX 
D) XXKXKKXXX 

 
6) Completare la sequenza: NGL - 610 - LLN - ….. - GLN - 106  

A) 016 
B) 160 
C) 601 
D) 006 

 
7) Nell'ambito del percorso educativo e degli strum enti di partecipazione delle famiglie, potrebbero r ientrare "le 

serate a tema"?  
A) no 
B) si 
C) solo su espressa richiesta degli educatori è contemplata la presenza di genitori all'incontro 
D) solo al primo incontro 

 
8) In materia di attività educative per la prima in fanzia: quali tra queste è una delle principali att ività 

espressive?  
A) percezione visiva 
B) conoscenza ravvicinata 
C) educazione psicomotoria 
D) percezione olfattiva 

 
9) Qual è la prima operazione da compiere in caso d i epistassi?  

A) comprimere l'ala del naso ed inclinare il corpo in avanti 
B) inclinare la testa indietro 
C) introdurre nelle narici cotone emostatico 
D) soffiare il naso 

 
10) Che cosa favoriscono le routine?  

A) i momenti di gioco del bambino 
B) l'ingegno del bambino 
C) il senso di sicurezza e padronanza dell'ambiente per l'educatore 
D) il senso di sicurezza e padronanza dell'ambiente per il bambino 
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11) A quale età , generalmente, un bambino acquisis ce  il controllo sfinterico?  
A) dopo i 36 mesi 
B) tra i 30 ed i 48 mesi 
C) prima dei 18 mesi 
D) tra i 18 ed i 36 mesi 

 
12) In quale stringa è contenuta la seguente cifra "834579"? 

A) 784562168346791229834579123 
B) 338899234783445798245798812 
C) 784834578883459918335791111 
D) 784834578887969918335791111 

 
13) In una officina lavorano Marco, Matteo ed Anton io come meccanico, carrozziere e gommista (non 

necessariamente in questo ordine). Marco è il gener o di Antonio ed è più grasso del carrozziere; il 
meccanico è il più magro dei tre e non ha figli. In  base a queste informazioni, si può stabilire che:  
A) Antonio è il meccanico 
B) Matteo ha figli 
C) Matteo è il carrozziere 
D) Marco è il gommista 

 
14) Indicare, tra le quattro alternative, il termin e da scartare:  

A) pigro 
B) accidioso 
C) svogliato 
D) indefesso 

 
15) In che anno è avvenuta la stesura della "Classi ficazione internazionale del funzionamento, della d isabilità e 

della salute" (ICF)?  
A) 2001 
B) 1968 
C) 2010 
D) 1992 

 
16) Per completare il medesimo lavoretto, una maest ra impiega 30 minuti, l'alunno più bravo ne impiega  45 

mentre un altro ne impiega 90. Se i tre si unissero , quanti minuti impiegherebbero per terminare il la voretto?  
A) 15 
B) 165 
C) 45 
D) 30 

 
17) Jerome Bruner distingue tre modalità di rappres entazione; che cosa definisce in quella esecutiva?  

A) si tratta di una modalità d'interazione con l'ambiente che va intesa come costruzione e codifica della realtà 
attraverso l'azione 

B) consiste in una modalità di costruzione e codifica della realtà attraverso segni e simboli convenzionali 
C) si tratta di una modalità d'interazione con l'ambiente che va intesa come costruzione e codifica della realtà 

attraverso l'intelligenza emotiva 
D) si definisce per una modalità di costruzione e codifica della realtà per mezzo della sua immagine, sia che risulti 

di precetti, sia che risulti di immagini interne 
 

18) Da quale organizzazione  è stata redatta la "di chiarazione dei diritti del fanciullo"?  
A) ONU 
B) UNICEF 
C) NATO 
D) UE 

 
19) Se A=1, H=8, allora …  

A) J=9 
B) J=7 
C) J = 10 
D) J=25 
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20) Ai sensi del D.Lgs. 39/2014, i soggetti che svo lgono attività professionali o attività volontarie organizzate che 
comportano contatti diretti e regolari con minori, hanno l'obbligo di presentare al datore di lavoro:  
A) il certificato penale del casellario giudiziale 
B) il certificato per l'abilitazione all'insegnamento 
C) il certificato medico di idoneità al lavoro 
D) il diploma di laurea 

 
21) In riferimento allo spazio gioco, secondo la vi gente normativa regionale, a quanto equivale il rap porto 

numerico tra bambini di età inferiore ai 24 mesi ed  il personale educativo?  
A) almeno 1 educatore ogni 8 bambini 
B) almeno 2 educatori ogni 8 bambini 
C) almeno 2 educatori ogni 12 bambini 
D) almeno 1 educatore ogni 10 bambini 

 
22) Secondo J. B. Watson, quali sono le emozioni ch e un neonato già possiede?  

A) amore e stupore 
B) paura e rabbia 
C) stupore e rabbia 
D) paura rabbia e amore 

 
23) Quali sono i tre aspetti da valorizzare in ambi to di inclusione di un bambino diversamente abile n ell'asilo 

nido?  
A) Sicurezza, Dinamicità, Costanza 
B) Padronanza, Sicurezza, Obbedienza 
C) Appartenenza, Costanza, Sincerità 
D) Sicurezza, Appartenenza, Padronanza 

 
24) Secondo il codice in materia di protezione dei dati personali, un'informazione idonea a rivelare l 'opinione 

politica di un lavoratore è trattata come un:  
A) dato personale 
B) dato privo di interesse 
C) dato sensibile 
D) dato identificativo 

 
25) Tutti quelli che giocano a carte sono anziani, Franco è un operaio specializzato; tutti gli operai  specializzati 

sono anziani. Da queste affermazioni si può conclud ere che:  
A) tutti quelli che giocano a carte sono operai specializzati 
B) Franco gioca a carte 
C) Franco è anziano 
D) tutti gli operai specializzati giocano a carte 

 
26) A Maggio ci sono 5 lunedì. Ciò significa che si curamente:  

A) il giorno 9 Maggio sarà lunedì 
B) il giorno 11 Maggio non sarà lunedì 
C) il giorno 2 Maggio non sarà domenica 
D) il giorno 1 Maggio sarà lunedì 

 
27) Tra i motivi scatenanti di un BES, che non deri vi da menomazioni fisiche, gli "stili attributivi d istorti" a quale 

fattispecie di "Fattore" appartengono?  
A) Fattore Personale 
B) Fattore Contestuale 
C) Fattore Ambientale 
D) Fattore Sociale 

 
28) Ci sono due bambini, un maschio ed una femmina,  uno è di Firenze e l'altro è di Scandicci. Il bamb ino dice: 

"Io sono di Firenze!" mentre la bambina dice: "Io s ono di Scandicci!". Se almeno uno dei due mente, ch e 
cosa possiamo affermare?  
A) La bambina è di Firenze mentre il bambino è di Scandicci 
B) Il bambino è di Firenze mentre la bambina è di Scandicci 
C) La bambina mente 
D) Il bambino mente 
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29) Ai sensi dell'art. 26 del regolamento 41/2013 d ella regione Toscana, nei nidi d'infanzia è consent ita 
l’acquisizione dall’esterno di pasti destinati a ba mbini nel primo anno di vita?  
A) no, mai 
B) l'istituto può decidere, per problemi di carattere economico, di affidare alle famiglie la fruizione del pasto 
C) solo se si tratta di casi riguardanti gravi intolleranze 
D) si, sempre 

 
30) Che cosa sostiene la legge di A. Godin?  

A) la percezione dei bambini è di tipo sincretico, ma quando il linguaggio comincia ad interagire con le altre 
funzioni, viene superata e la percezione diventa percezione categorizzata 

B) il linguaggio di un bambino seguirà l'evoluzione del pensiero rivestendo una funzione ausiliaria 
C) l'aumento del peso e lo sviluppo del corpo sono in rapporto inverso 
D) dopo la nascita vi sono fasi di sviluppo in cui domina l'accrescimento staturale e altre fasi in cui predomina 

quello in larghezza 
 

31) Secondo la normativa regionale, che età devono avere i bambini per accedere allo spazio gioco?  
A) tra i 24 mesi e 3 anni (compiuti entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione) 
B) tra i 6 mesi e 3 anni (compiuti entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione) 
C) tra i 18 mesi e 3 anni (compiuti entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione) 
D) tra i 12 mesi e 3 anni (compiuti entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione) 

 
32) In un asilo nido, in cosa consiste la programma zione delle attività educative?  

A) adattare i bambini ai programmi educativi dell'asilo nido 
B) nell'elaborazione di interventi educativi funzionali alle esigenze di ciascun bambino 
C) nella definizione e personalizzazione degli obiettivi educativi 
D) nella preparazione del materiale didattico da utilizzare 

 
33) Secondo i principi del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il 

dipendente nei rapporti con i cittadini deve …  
A) dimostrare autorevolezza ponendosi, se necessario, in una posizione di preminenza nei confronti del cittadino 
B) fornire ogni genere di informazione richiesta 
C) dimostrare freddezza e parzialità nell'adempiere le richieste 
D) dimostrare la massima disponibilità, non ostacolando l'esercizio dei diritti 

 
34) Indicare il termine da scartare:  

A) rene 
B) ulna 
C) radio 
D) òmero 

 
35) Quale tra i seguenti è uno specifico obiettivo dell'ambientamento del bambino al nido?  

A) favorire un rapporto sereno ed autonomo da parte del bambino con il contesto educativo 
B) favorire la separazione del bambino dal genitore in maniera tale da velocizzare l'ambientamento al nuovo 

contesto 
C) sollecitare il distacco repentino del bambino dal contesto familiare 
D) passaggio immediato, dalle abitudini di casa a quelle del nido (pasto, sonno, cambio, diversità di orari) 

 
36) Completare la serie 24-48-46-92-…-180-178  

A) 88 
B) 90 
C) 89 
D) 96 

 
37) Secondo l'Art 46 comma 2 del TUEL chi è l'organ o di governo del Comune che nomina il vicesindaco?  

A) la Giunta 
B) il Segretario Comunale 
C) il Consiglio 
D) il Sindaco 

 
38) Che cos è l'auxologia?  

A) è la scienza che si occupa della crescita dell'individuo nei diversi ambienti, considerando tutti i possibili fattori 
B) è la scienza che si occupa dello sviluppo del padiglione auricolare del bambino da 0 a 3 anni 
C) è la scienza che si occupa del tessuto epidermico del bambino da 0 a 3 anni 
D) è la scienza che si occupa dello sviluppo psico-motorie del bambino da 0 a 3 anni 
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39) Quali sono le vie sensoriali che permettono al bambino l'acquisizione della conoscenza ravvicinata ?  
A) l'udito  il gusto e la vista 
B) l'udito , il tatto e l'olfatto 
C) il tatto il gusto e l'olfatto 
D) l'udito  il tatto e la vista 

 
40) Che cosa s'intende per ambientamento del bambin o al nido?  

A) adattamento progressivo al nuovo ambiente con riferimenti spaziali, temporali e relazionali ben precisi 
B) il momento in cui il bambino impara a distinguere gli educatori ed i propri compagni ma non gli spazi 
C) quando riesce a relazionarsi con i pari 
D) processo di riconoscimento dell'educatore come individuo che sostituisce la figura del genitore 

 
41) Quale tra questi è un fattore predominante dell a continuità tra la famiglia di un bambino e la str uttura che si 

occupa della fascia 0-3 anni?  
A) organizzazione verticale 
B) continuità nella gestione della routine 
C) organizzazione dei tempi e  dei bisogni dei bambini in orari differenti in casa e quando frequentano il servizio 

educativo 
D) tutte le risposte indicate sono vere 

 
42) Secondo la teoria piagetiana, i giochi possono essere distinti in tre tipologie; come si definisco no i  giochi di 

esercizio?  
A) il bambino riesce a caricare un oggetto di un significato diverso da quello che rappresenta, trasformando la 

realtà in ciò che desidera 
B) il bambino si muove in modo ripetitivo e rafforza i propri movimenti dando inizio alla sua esplorazione 

psicomotoria del mondo circostante 
C) sostiene che il gioco sia il mezzo principale che porta i bambini fuori dalla propria immaturità 
D) in questo tipo di gioco il bambino esercita emozioni e sentimenti ed impara a conoscerli e a gestirli in maniera 

da allenarsi per la vita reale arrivando a comprendere l'esistenza delle sue regole 
 

43) Ai sensi della vigente normativa regionale, qua l è il numero massimo di ore giornaliere per cui un  bambino 
può frequentare il nido d'infanzia?  
A) 5 ore 
B) 10 ore 
C) 12 ore 
D) 6 ore 

 
44) Secondo l'art. 23 del D.lgs. 150/2009, le progr essioni economiche sono attribuite …  

A) ad ogni dipendente a partire dal terzo anno di anzianità 
B) esclusivamente in relazione del titolo di studio del dipendente 
C) secondo i criteri stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia e Finanze 
D) in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali 

ed ai risultati individuali 
 

45) urgenza : impellenza =  edificante : X  
A) X= fretta 
B) X= turpe 
C) X= indecoroso 
D) X= esemplare 

 
46) "Soltanto se il cellulare ha la batteria carica  può funzionare". In base a questa affermazione si può 

concludere che:  
A) se il cellulare ha la batteria allora funziona 
B) tutte le affermazioni indicate sono vere 
C) se il cellulare non è acceso non ha la batteria carica 
D) se il cellulare funziona allora ha la batteria carica 

 
47) Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. N. 267/2000, le  norme volte a garantire la presenza di entrambi i sessi nelle 

giunte e negli organi collegiali del comune, vengon o stabilite …  
A) con legge costituzionale 
B) con una circolare ministeriale 
C) con lo statuto comunale 
D) con legge regionale 
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48) Che cosa s'intende per continuità verticale tra  nido e scuola d'infanzia?  
A) lo scambio di informazioni tra educatori escludendo le informazioni di carattere familiare 
B) l'istituzione di un modello educativo coerente e continuativo tra le diverse istituzioni che si susseguono nel 

percorso educativo del bambino 
C) il prosieguo ed il raccordo di attività ed iniziative dove sono coinvolte le famiglie ed il contesto socio-istituzionale 

del territorio: in questo caso nido e scuola d'infanzia 
D) nessuna delle risposte  è vera 

 
49) Come viene chiamato l'aspetto per il quale l'ed ucatore del nido fa percepire al bambino diversamen te abile 

di essere accettato positivamente sia da lui che da gli altri bambini?  
A) appartenenza 
B) certezza 
C) sicurezza 
D) socialità 

 
50) Qual è la finalità del circle time?  

A) scandire il momento della merenda 
B) fare un girotondo 
C) scandire un momento della giornata 
D) facilitare l'ascolto reciproco tra educatori e bambini 


