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1) In materia di attività educative per la prima in fanzia: quali tra queste è una delle principali att ività 
espressive?  
A) educazione musicale 
B) conoscenza a distanza 
C) percezione visiva 
D) percezione uditiva 

 
2) Se C=3 ed G=7, allora….  

A) H=8 
B) H=11 
C) H=4 
D) H=9 

 
3) Secondo John Bowlby, quando un bambino è condann ato a sviluppare un carattere anaffettivo?  

A) quando non viene incentivata la voglia a relazionarsi con gli altri bambini 
B) quando le cure amorevoli della mamma intervengono dopo i 30 mesi di vita 
C) quando è vittima del bullismo 
D) quando è soggetto a troppe cure ed attenzioni da parte del proprio nucleo familiare 

 
4) In quale stringa è contenuta la seguente cifra " 441148"  

A) 154411148844448114811444848 
B) 154412488844441148848825688 
C) 444384844114448888111441188 
D) 441188888441144444111484844 

 
5) Secondo la normativa della Regione Toscana, il n ido d’infanzia è un servizio educativo di interesse  pubblico 

rivolto a bambini di quale età?  
A) di età compresa tra i 2 anni ed i sei anni 
B) di età compresa tra i dodici mesi ed i sei anni 
C) di età compresa tra gli otto mesi ed i tre anni 
D) di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni 

 
6) Secondo il Regolamento 41/2013 della Regione Tos cana, qual è la superficie minima degli spazi comun i  ed 

ambienti per il gioco?  
A) almeno 15 metri quadrati per bambino 
B) almeno 5 metri quadrati per bambino 
C) almeno 10 metri quadrati per bambino 
D) almeno 7 metri quadrati per bambino 

 
7) In tema di  continuità verticale, tra nido e scu ola d'infanzia, cosa s'intende per anni ponte?  

A) gli ultimi due  anni del nido ed il primo del grado successivo 
B) l'ultimo anno del nido ed i primi due del grado successivo 
C) l'ultimo anno del nido ed il primo del grado successivo 
D) gli ultimi due anni del nido ed i primi due anni grado successivo 

 
8) Completare la serie 0-1-1-2-3-5-8-13-…-34  

A) 21 
B) 23 
C) 26 
D) 31 

 
9) Secondo il D.lgs. 39/2014, che cosa comporta la mancata presentazione da parte dell'educatore al pr oprio 

datore di lavoro, del certificato penale del casell ario giudiziale?  
A) il licenziamento per giusta causa 
B) una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro 
C) una sanzione penale a carico del lavoratore 
D) una sanzione amministrativa a carico del lavoratore 

 
10) Su che cosa si basa il lavoro di cura dell'educ atore?  

A) sulla simpatia verso i bambini 
B) sulla simpatia dei bambini nei confronti dell'educatore 
C) sull'igiene personale del bambino 
D) sulla capacità di ascolto e di empatia 
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11) In che anno fu pubblicata la prima classificazi one internazionale delle menomazioni, delle disabil ità e degli 
svantaggi essenziali "ICIDH"?  
A) 1968 
B) 1992 
C) 1980 
D) 1948 

 
12) Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 267/2000, qua l è il compito del direttore generale del comune?  

A) emanare atti di ordine e sicurezza pubblica 
B) verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici in cui è più alto il rischio che vengano commessi reati di 

corruzione 
C) provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente 
D) amministrare il comune in caso di mancanza del sindaco 

 
13) Quale tra le seguenti è una delle prime operazi oni da compiere in caso di pediculosi?  

A) lavare i capelli con uno shampoo a secco 
B) lavare i capelli con prodotti antiparassitari 
C) isolare il bambino 
D) radere i capelli 

 
14) Nell'ambito di percorso educativo,  e degli str umenti di partecipazione delle famiglie, potrebbero  rientrare " 

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

 
15) Ai sensi dell'art.55-quater, D.Lgs. 165/2001, c he cosa comporta la giustificazione dell'assenza da l servizio 

mediante una certificazione medica falsa o che atte sta falsamente uno stato di malattia?  
A) una sanzione disciplinare consistente nella sospensione del servizio per almeno 15 giorni 
B) un rimprovero scritto da parte del coordinatore ovvero del diretto superiore 
C) una sanzione disciplinare consistente nel licenziamento 
D) una sanzione disciplinare consistente in una sospensione del servizio e la relativa privazione della retribuzione 

per almeno 6 mesi 
 

16) L. Alan Sroufe delinea in otto stadi le fasi di  sviluppo delle emozioni, che cosa definisce nel pr imo stadio?  
A) il bambino inizia ad esplorare l'ambiente e a sperimentare la separazione 
B) si assiste ad una sempre più ampia differenziazione delle emozioni del bambino 
C) il bambino grazie ad un meccanismo di difesa, è ben protetto dagli stimoli esterni 
D) il bambino si apre al mondo esterno e diventa sensibile alle stimolazioni 

 
17) Che cosa s'intende per "Famiglia Multiproblemat ica" ?  

A) un gruppo familiare formato da più membri che mostrano manifestazioni di disagio psico-sociale 
B) un gruppo familiare formato da figli iperprotetti e ipervalutati 
C) un gruppo familiare formato da membri che mostrano disagio per problemi di natura economica 
D) un gruppo familiare formato da membri che mostrano manifestazioni di disagio fisico 

 
18) Come viene chiamato l'aspetto per il quale il b ambino diversamente abile partecipa in maniera atti va alla vita 

del nido?  
A) sicurezza 
B) padronanza 
C) certezza 
D) appartenenza 

 
19) Quando è stata proclamata la "Dichiarazione dei  diritti del fanciullo"?  

A) 1959 
B) 1978 
C) 2011 
D) 1992 

 
20) Nell'età evolutiva quali malattie possono esser e causate da una errata postura?  

A) mal di schiena 
B) scapole alate, ipercifosi 
C) rachitismo 
D) cefalea 
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21) A Natale, un gruppo di 9 amici si scambia gli a uguri a vicenda via sms, pertanto ogni amico invia altri amici 
un messaggio. Quanti sms vengono inviati in totale?   
A) 72 
B) 81 
C) 76 
D) 9 

 
22) Per seminare il medesimo campo di grano, un con tadino impiega 2 ore, un altro ne impiega 3, ed un terzo ne 

impiega 6. In quante ore riuscirebbero a compiere l o stesso lavoro tutti e tre insieme?  
A) 11 
B) 2 
C) 1 
D) 3 

 
23) commissione : esaminante = giudice : X  

A) X= imputato 
B) X= giudicante 
C) X= giudicatore 
D) X= giudizio 

 
24) Chi introdusse per la prima volta il "concetto di codice linguistico ristretto" ?  

A) D. Winnicott 
B) J. Bowlby 
C) J. Piaget 
D) B. Bernstein 

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

A) discinto 
B) raffinato 
C) arruffato 
D) disordinato 

 
26) In materia di rapporto di lavoro del pubblico i mpiego, che cosa comporta la concessione di un peri odo di 

aspettativa?  
A) la sospensione della retribuzione per almeno 3 mesi 
B) l'inserimento di una nota negativa nella scheda di produttività del dipendente 
C) la sospensione dell'obbligo della prestazione lavorativa 
D) il mantenimento del posto di lavoro ma non della qualifica posseduta 

 
27) Completare la sequenza: DTQ - 581 - QQT - 118 -  ….. - 851  

A) DDT 
B) QTD 
C) TDQ 
D) TTQ 

 
28) Nella fase di accoglienza del bambino straniero , in cosa consiste l'analisi del fattore pedagogico -didattico?  

A) durante i primissimi giorni di conoscenza vengono individuate le necessità linguistiche e di apprendimento, le 
conoscenze già acquisite ed assimilate dal bambino e sulla base di ciò viene creato un piano di lavoro 
individuale 

B) nei primi 10 giorni di inserimento gli educatori sono obbligati ad analizzare tutte le necessità del bambino ed a 
considerare eventuali diversità, esigenze o bisogni di carattere psico-fisico o etnico da soddisfare in contesti ed 
orari differenti da quelli dell'istituto 

C) in base ai risultati didattici e pedagogici del bambino straniero nel primo mese di inserimento, gli educatori 
decidono insieme alle famiglie di continuare o meno il programma deciso di comune accordo nella prima 
settimana di conoscenza 

D) alla fine della prima settimana di frequenza la famiglia e gli educatori decidono se inserire il bambino nel 
contesto naturale dell'istituto oppure proseguire l'inserimento  con un corso separato dagli altri bambini  della 
durata di 3 mesi dove il bambino incomincia a capire ed esprimersi nella lingua italiana 
 

29) La seguente stringa di caratteri 555S5S55S è ug uale a:  
A) 555SSS55S 
B) 555S5S555 
C) 555S5SS5S 
D) 555S5S55S 
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30) In quante e quali  fasi è articolata la continu ità educativa?  
A) in un'unica fase detta continuità orizzontale 
B) in un'unica fase detta continuità verticale 
C) in due fasi: continuità verticale e continuità orizzontale 
D) in tre fasi: continuità verticale, continuità orizzontale e continuità familiare 

 
31) Se Marco è il figlio di Franco, Matteo è il fra tello di Marco,  Franco è il padre di Maria e Leona rdo è il figlio di 

Marco si può stabilire che:  
A) Leonardo e Marco sono fratelli 
B) Leonardo è lo zio di Marco 
C) Franco e Matteo sono fratelli 
D) Maria è la zia di Leonardo 

 
32) In riferimento alle strategie educative, quando  una valutazione viene detta "sommativa"?  

A) quando verifica le abilità acquisite alla fine dell'anno scolastico 
B) 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 
C) non esiste una valutazione sommativa 
D) 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 
 

33) In un gruppo di 4 amici: Ilaria, Pino, Maria e Gino, ci sono due laureati e due non laureati. Se I laria è laureata 
anche Pino lo è; se Maria è laureata allora Gino  n on è laureato; se Pino è laureato allora anche Gino  lo è. 
Pertanto..  
A) Ilaria e Maria non sono laureate mentre Pino e Gino lo sono 
B) Maria e Gino non sono laureati mentre Ilaria e Pino lo sono 
C) Ilaria e Pino non sono laureati mentre Maria e Gino lo sono 
D) Maria e Pino non sono laureati mentre Ilaria e Gino lo sono 

 
34) In riferimento all'educazione musicale, l'ascol to dei brani musicali allo scopo di stimolare il se nso artistico 

del bambino è chiamato:  
A) metodo canoro 
B) metodo enfatico 
C) metodo auditivo 
D) metodo partecipativo 

 
35) "Se il bambino cadesse dal tavolo, si farebbe s icuramente male". Se quanto affermato è vero, allor a è vero 

che:  
A) tutte le affermazioni indicate sono vere 
B) se il bambino non si è fatto male, non significa che non sia caduto 
C) l'altezza del tavolo è notevole 
D) se il bambino non si è fatto male, significa che non è caduto 

 
36) Secondo l'art.27 del regolamento regionale 41/2 013, in quante fasce d'età vengono suddivisi i bamb ini iscritti 

al nido?  
A) due 
B) quattro 
C) una 
D) tre 

 
37) Lo sviluppo dell'intelligenza, nei primi due an ni di vita si esprime attraverso due attività; qual i?  

A) rooting e grasping 
B) percezione e motricità 
C) sviluppo affettivo e capacità associativa 
D) sperimentazione e staticità 

 
38) Secondo il regolamento 41/2013 della Regione To scana, i bambini diversamente abili hanno priorità nella 

graduatoria di ammissione al servizio di asilo nido ?  
A) si, sempre 
B) no, tutti i bambini sono uguali 
C) non esistono graduatorie di ammissione al servizio 
D) solo se i bambini  hanno percentuali di invalidità superiori al 26% 
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39) Indicare il termine da scartare:  
A) pancreas 
B) polmone 
C) rene 
D) femore 

 
40) Secondo il codice in materia di protezione dei dati personali, la figura dell'incaricato del tratt amento dei dati 

è:  
A) qualsiasi soggetto, fisico o giuridico, che può essere autorizzato soltanto dal responsabile del trattamento 
B) qualsiasi soggetto, fisico o giuridico, che può essere autorizzato soltanto dal titotare del trattamento 
C) esclusivamente una persona fisica autorizzata dal titolare o dal responsabile del trattamento 
D) il soggetto preposto a nominare il responsabile del trattamento 

 
41) Che cosa è il Colostro?  

A) un infezione cutanea del bambino che si può prendere durante i primi mesi di vita 
B) un'infezione virale del fegato 
C) è un'infezione del pancreas che può contrarre la madre subito dopo il parto 
D) detto anche primo latte, è un liquido giallo sieroso secreto dalle ghiandole mammarie durante la gravidanza ed i 

primi giorni dopo il parto 
 

42) In riferimento allo spazio gioco, secondo la vi gente normativa regionale, a quanto equivale il rap porto 
numerico tra bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi ed il personale educativo?  
A) almeno 2 educatori ogni 15 bambini 
B) almeno 1 educatore ogni 8 bambini 
C) almeno 2 educatori ogni 10 bambini 
D) almeno 1 educatore ogni 10 bambini 

 
43) Indicare quale tra i seguenti non è un elemento  costitutivo del Comune:  

A) Sindaco 
B) Popolazione 
C) Patrimonio 
D) Territorio 

 
44) fallimento : successo = X : Y  

A) X= sbagliato Y= inesatto 
B) X= errato Y= esatto 
C) X= chimica Y= scienza 
D) X= cupo Y= lugubre 

 
45) In un lavoro di gruppo, la progettazione condiv isa, garantisce:  

A) che ogni educatore conosca le problematiche familiari di ogni singolo bambino 
B) la coerenza degli interventi educativi 
C) che ogni intervento educativo segua una linea di indipendenza 
D) che ci siano differenze sperimentali negli interventi educativi 

 
46) Chi sono gli autori delle tassonomie più note i n ambito di classificazione di verifica e valutazio ne delle 

attività del nido riguardanti gli esiti di apprendi mento dei bambini?  
A) Frabbroni, M .Saumi e Harput 
B) K.Lorenz e H. Harlow 
C) D. Lewis e B. Rosenblum 
D) B.S. Bloom , R.Gagnè e J.P.Guilford 

 
47) Nell'asilo nido, dove vanno collocati i mobilet ti che accolgono i materiali di gioco?  

A) all'altezza del bambino per favorirlo e stimolarlo alle attività predisposte 
B) i mobiletti devono essere ad altezza del bambino ma chiusi a chiave e dotati di paraspigoli arrotondati 
C) all'altezza dell'educatore per permettere la scelta degli oggetti da utilizzare nelle attività ludiche 
D) non devono assolutamente esserci mobiletti nella zona gioco 

 
48) Tutti gli anziani sono esperti; Gianluca è un c ontabile; tutti i contabili sono esperti. Da queste  affermazioni si 

può concludere che:  
A) tutti i contabili sono anziani 
B) Gianluca è esperto 
C) Gianluca è anziano 
D) tutti gli anziani sono contabili 
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49) 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) continuità di stili relazionali 
B) organizzazione dello spazio e dei materiali per sostenere la continuità casa/servizio educativo 
C) continuità nella gestione della routine 
D) tutte le risposte indicate sono vere 

 
50) Quale significato ha il termine SIDS?  

A) sindrome della morte improvvisa del lattante 
B) sindrome di down 
C) sindrome di immunodeficienza acquisita 
D) sindrome di Gilbert 


