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1) Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del TUEL, il comun e è: 
A) l'ente locale che cura gli interessi della propria comunità 
B) un ente che non rappresenta la propria comunità 
C) un ente locale non autonomo subordinato ad una Provincia 
D) una circoscrizione di decentramento statale 

 
2) Ai sensi dell'art. 36 del TUEL, quale tra i segu enti non è un organo di governo del Comune 

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

 
3) Secondo i principi generali del D.lgs. 150/2009,  quale misura è stata adottata per migliorare la qu alità dei 

servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni? 
A) la valutazione delle performance dei dipendenti pubblici 
B) il blocco del turn-over nella Pubblica Amministrazione 
C) l'adozione di certificazioni di qualità riconosciute a livello europeo 
D) l'aumento del numero dei dipendenti pubblici negli uffici dedicati ai servizi del cittadino 

 
4) Secondo i principi del codice di comportamento d ei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il 

dipendente nell'espletamento dei propri compiti dev e … 
A) perseguire esclusivamente l'interesse pubblico 
B) perseguire esclusivamente l'interesse dei privati 
C) limitare gli adempimenti a carico dei cittadini ma non delle imprese private 
D) interpretare le leggi a vantaggio dell' Amministrazione 

 
5) Secondo il Garante della Privacy, il trattamento  dei dati sensibili del lavoratore da parte del dat ore di lavoro 

A) è concesso soltanto se risulta essere indispensabile ai fini del rapporto di lavoro 
B) è sempre autorizzato a prescindere dallo scopo 
C) è sempre consentito, anche per finalità diverse da quelle lavorative, a patto che tali dati non vengano divulgati 
D) non può essere mai concesso 

 
6) Secondo il Regolamento 41/2013 della Regione Tos cana, in un asilo nido, l’ambiente destinato al bag no e al 

cambio dei bambini prevede: 
A) almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a 

canale, un fasciatoio e una vaschetta per il lavaggio 
B) almeno un wc, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio 
C) almeno due wc, riducibili a uno wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a 

canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio 
D) un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio 

 
7) Secondo il Regolamento 41/2013 della Regione Tos cana, il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti 

al nido di età compresa tra i 24 e 36 mesi è di: 
A) non più di dieci bambini per educatore 
B) non più di 3 bambini per educatore 
C) non più di 25 bambini per educatore 
D) non più di 5 bambini per educatore 

 
8) Secondo il Regolamento 41/2013 della Regione Tos cana, la ricettività minima e massima dello spazio gioco è 

fissata rispettivamente in: 
A) sei e cinquanta posti 
B) dieci e ottanta posti 
C) due e trentacinque posti 
D) due e cento posti 

 
9) All'interno della struttura del nido d'infanzia,  tra i principali ambiti funzionali, sono contempla ti spazi a 

disposizione degli adulti e relativi servizi igieni ci? 
A) si, sempre 
B) no, gli unici spazi sono a disposizione dei bambini ed hanno un minimo di 5 metri quadrati per bambino 
C) si, solo in caso di numero di bambini iscritti superiori alle 50 unità 
D) si, solo in caso di numero di bambini iscritti superiore alle 80 unità 
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10) Secondo la normativa regionale, in riferimento agli standard dimensionali degli spazi interni, l’a mbiente 
destinato al bagno e al cambio dei bambini prevede una superficie minima di: 
A) 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini. 
B) 10 metri quadrati per bambino, riducibile a 2 in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini 
C) 18 metri quadrati ogni 15 bambini 
D) 30 metri quadrati ogni 20 bambini 

 
11) Che cosa indica la sigla BES? 

A) Bisogni Educativi Speciali 
B) Barriere Emotive e Sociali 
C) Blocco Emotivo Sociale 
D) Bisogni Economici e Sociali 

 
12) Tra i motivi scatenanti di un BES che non deriv i da menomazioni fisiche, il "pregiudizio" a quale fattore è 

riconducibile? 
A) Fattore Ambientale 
B) Fattore personale 
C) Fattore Interpersonale 
D) Fattore Sociale 

 
13) Secondo lo psicologo B.F. Skinner, un soggetto impara a parlare in modo del tutto simile a quello con cui 

apprende ogni altra tipologia di comportamento, tra mite: 
A) rinforzi e punizioni 
B) norme e principi comuni 
C) le emozioni 
D) sperimentazione ed immaginazione 

 
14) In che anno fu pubblicata la seconda Classifica zione internazionale delle menomazioni, delle attiv ità 

personali e della partecipazione sociale "ICIDH2" ?  
A) 1999 
B) 2005 
C) 1989 
D) 1975 

 
15) Quale legge, nel 1977, stabilì l'abolizione del le classi differenziali per alunni svantaggiati? 

A) la legge Falcucci 
B) la legge Iervolino 
C) la legge Malfatti 
D) la legge Malaguzzi 

 
16) Da quale organizzazione  è stata approvata la " Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzi a"? 

A) ONU 
B) OMS 
C) UNICEF 
D) FAO 

 
17) Quando è necessario il lavoro di gruppo tra edu catori? 

A) nella fase di inserimento dei bambini nell'asilo nido 
B) non è mai necessario 
C) esclusivamente nella fase di inserimento di bambini disabili 
D) esclusivamente nella fase di inserimento di bambini stranieri 

 
18) Nell'asilo nido, nella sezione lattanti, con qu ale materiale deve essere rivestito il pavimento? 

A) moquette o tappetoni 
B) tatami 
C) legno parquet 
D) linoleum 

 
19) Qual è il comportamento che l'educatore deve av ere con il bambino al momento dell'accoglienza matt utina? 

A) deve catturare la sua attenzione ed essere rassicurante mediante il gesto dell'accovacciamento, o comunque, 
mettendosi al livello del bambino 

B) deve salutare soltanto il genitore compiendo azioni tali come se il bambino fosse lì da sempre 
C) deve prendere in braccio il bambino e portarlo con sé nello spazio gioco 
D) deve portare sempre con sé  un gioco per distrarre il bambino dall'allontanamento del genitore 
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20) Come si definisce il percorso di formazione del  bambino di asilo nido basato sull'esperienza? 
A) imitativo 
B) empatico 
C) ideativo 
D) propositivo 

 
21) In riferimento alle strategie educative, quali sono le tipologie di valutazione che normalmente ve ngono 

utilizzate? 
A) Predittiva, Formativa, Sommativa 
B) Commutativa e Sommativa 
C) Interattiva, Soggettiva  e Formativa 
D) Predittiva, Interattiva, Associativa 

 
22) Che cosa s'intende per continuità orizzontale? 

A) 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 

B) l'istituzione di un modello educativo coerente e continuativo tra le diverse istituzioni che si susseguono nel 
percorso educativo del bambino 

C) lo scambio di informazioni tra educatori escludendo le informazioni di carattere familiare 
D) tutte le risposte sono vere 

 
23) Nell'ambito del percorso educativo e degli stru menti di partecipazione delle famiglie, potrebbero rientrare "i 

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

 
24) 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 verticale 
C) organizzazione trasversale 
D) tutte le risposte indicate sono vere 

 
25) In materia di attività educative per la prima i nfanzia: quali tra queste è una delle principali at tività 

espressive? 
A) attività costruttive e manipolative 
B) conoscenza a distanza 
C) conoscenza ravvicinata 
D) percezione olfattiva 

 
26) In Italia, quali sono le vaccinazioni obbligato rie? 

A) poliomielite, difterite, tetano ed epatite B 
B) pertosse, morbillo, rosolia, parotite 
C) poliomelite, papillomavirus, tetano, epatite 
D) pneumococco, poliomelite, tetano 

 
27) In che modo si trasmette la pediculosi? 

A) tramite contatto diretto con chi ne è colpito oppure tramite scambio di oggetti 
B) attraverso vie aeree 
C) attraverso il volo dei pidocchi 
D) tramite contatto con il sangue o la saliva 

 
28) Che cosa s'intende per " discriminazione cromat ica" ? 

A) la capacità di riconoscere i colori 
B) l'incapacità di riconoscere i colori vivaci 
C) l'incapacità di riconoscere i colori scuri 
D) l'incapacità di riconoscere tutti i colori 
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29) In riferimento all'educazione linguistica, l' u tilizzo di giochi ed attività motorie… 
A) possono essere utilizzati per facilitare l'acquisizione di parole e concetti che arricchiscono le modalità 

espressive 
B) non vengono mai utilizzati 
C) sono fortemente sconsigliati in quanto elementi di distrazione per i bambini 
D) si utilizzano esclusivamente con bambini affetti da disabilità 

 
30) Al momento dell'uscita, se richiesto, l'educato re può esporre al genitore brevi informazioni circa  le attività 

svolte dal proprio figlio durante la giornata? 
A) si 
B) non è tenuto ad esporre tali attività 
C) no. Secondo il regolamento regionale è tenuto a farlo solo nel momento dei colloqui individuali o previo 

appuntamento 
D) no. Ai senti della legge regionale 41/2013 l'educatore compila settimanalmente il registro delle attività che viene 

consegnato esclusivamente al genitore 
 

31) Secondo lo studioso americano Noam Chomsky, la competence è: 
A) la capacità di generare e comprendere l'insieme infinito di frasi di una lingua 
B) la capacità di comprendere solo determinate frasi di una lingua 
C) la capacità di costruire una serie di parole senza alcun senso 
D) la capacità di concentrare un rapporto esistente tra pensiero e linguaggio 

 
32) Che cosa è la stereognosia? 

A) riconoscimento degli oggetti in base alla loro forma ed alla loro superficie, da effettuare ad occhi chiusi(senza 
guardare) 

B) riconoscimento di brani musicali semplici senza l'ausilio degli educatore 
C) riconoscimento di voci umane e versi animali senza l'ausilio degli educatori 
D) riconoscimento di voci umane , versi animali  e musiche 

 
33) In quale parte del nostro cervello hanno sede l e emozioni? 

A) nell'amigdala 
B) nell'ipotalamo 
C) nell'ipofisi 
D) nel nucleo reticolare talamico 

 
34) Nell'asilo nido le routine … 

A) hanno un valore educativo 
B) hanno un valore educativo solo a partire dai 12 mesi d'età del bambino 
C) non hanno un valore educativo 
D) hanno un valore educativo solo a partire dai 24 mesi d'età 

 
35) Che cosa s'intende per "Tempo Istituzionale"? 

A) l'organizzazione ed il ritmo della giornata nel nido 
B) il tempo vissuto dal bambino che elabora il proprio senso del tempo 
C) arco della giornata in cui l'educatore deve confrontarsi con i colleghi 
D) il tempo giornaliero  a disposizione dell'educatore per confrontarsi con i  genitori del bambino 

 
36) Completare la serie 11-14-19-22-27-…-35 

A) 30 
B) 33 
C) 32 
D) 28 

 
37) Per riordinare il medesimo ufficio, Maria impie ga 20 minuti, Paolo ne impiega 30 mentre Giovanni n e impiega 

60. Quanti minuti impiegherebbero a compiere lo ste sso lavoro tutti e tre insieme? 
A) 10 
B) 20 
C) 110 
D) 45 
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38) "Soltanto se c'è corrente elettrica, il compute r può essere acceso". Se quanto affermato è vero, a llora è vero 
che: 
A) se il computer è acceso allora c'è corrente elettrica 
B) se c'è corrente elettrica allora il computer è acceso 
C) se il computer non è acceso allora non c'è corrente elettrica 
D) tutte le affermazioni indicate sono vere 

 
39) Se Z=1, U=3, allora … 

A) V=2 
B) V=0 
C) V=4 
D) V=5 

 
40) difficile : impegnativo = limpido : X 

A) X= cristallino 
B) X= faticoso 
C) X= opaco 
D) X= languido 

 
41) ansioso : paziente = X : Y 

A) X= diligente Y= distratto 
B) X= riflessivo Y= meditativo 
C) X= preoccupato Y= nervoso 
D) X= meccanica Y= fisica 

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

A) precisamente 
B) quasi 
C) circa 
D) approssimativamente 

 
43) In un pastificio lavorano Giovanni, Matteo e Fe derico come operaio, cassiere e gastronomo (non 

necessariamente in questo ordine). Giovanni è il su ocero di Federico ed è più alto del gastronomo; l'o peraio 
è il più basso dei tre ed è scapolo. In base a ques te informazioni, si può stabilire che: 
A) Matteo è l'operaio 
B) Giovanni è il gastronomo 
C) Federico è il più basso 
D) Federico è il cassiere 

 
44) Tutti i calciatori sono ricchi; Fabrizio è un i mprenditore; tutti gli imprenditori sono ricchi. Da  queste 

affermazioni si può concludere che: 
A) Fabrizio è ricco 
B) Fabrizio è un calciatore 
C) tutti gli imprenditori sono calciatori 
D) c'è almeno un calciatore che svolge l'attività di imprenditore 

 
45) Indicare il termine da scartare: 

A) deltoide 
B) òmero 
C) ulna 
D) perone 

 
46) In quale stringa è contenuta la seguente cifra "711722" 

A) 967117772247711722211711723 
B) 711724588871722227777112211 
C) 967117772247717722211711723 
D) 967117172247717222211711723 

 
47) La seguente stringa di caratteri VYYYVVVYV è ug uale a: 

A) VYYYVVVYV 
B) VYYYVWVYV 
C) VYYVYVVYV 
D) VYYYVVVVV 
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48) Non c'è motivo di pensare che a scuola non ci s ia più nessun bambino. Questo significa che: 
A) c'è motivo di pensare che a scuola ci sia qualcuno 
B) si ritiene che a scuola non ci sia nessuno 
C) non c'è motivo di pensare che a scuola ci sia qualcuno 
D) a scuola ci sono tutti i bambini 

 
49) In una classe di 32 bambini, il 50% di tutte le  femmine sono bionde. Sapendo che il 50% della clas se sono 

maschi, quante sono le bambine bionde? 
A) 8 
B) 16 
C) 12 
D) 24 

 
50) Completare la sequenza: ZBN - 175 - BBN - ….. -  NBZ - 571 

A) 775 
B) 517 
C) 751 
D) 117 


