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1) Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del TUEL, il comun e è: 
A) l'ente locale che rappresenta la propria comunità 
B) un ente locale intermedio tra Stato e Regione 
C) un ente governativo che rappresenta l'unità del popolo italiano 
D) una circoscrizione di decentramento statale 

 
2) Ai sensi dell'art. 2 del TUEL, quale tra i segue nti Enti non è definito come Ente Locale: 

A) Regione 
B) comunità montana 
C) unioni di comuni 
D) città metropolitana 

 
3) Che cosa ha riguardato principalmente la riforma  del pubblico impiego detta anche riforma Brunetta?  

A) tutte le risposte sono esatte 
B) la trasparenza e la valutazione delle performance 
C) l'attribuzione selettiva degli incentivi economici e di carriera 
D) la responsabilità dei pubblici dipendenti 

 
4) Una progressione economica orizzontale comporta scatti di posizione economica … 

A) nella medesima categoria di appartenenza 
B) e un relativo cambio di categoria 
C) da un'area contrattuale a quella superiore 
D) da un'area contrattuale a quella inferiore 

 
5) Secondo il codice in materia di protezione dei d ati personali, la figura del responsabile del tratt amento dei 

dati può essere: 
A) una persona fisica, giuridica o una Pubblica Amministrazione che viene designata per iscritto dal titolare del 

trattamento dei dati 
B) esclusivamente una persona fisica che viene designata per iscritto dal titolare del trattamento dei dati 
C) qualsiasi soggetto nominato per iscritto dall'incaricato del trattamento 
D) esclusivamente una Pubblica Amministrazione previo incarico per iscritto da parte dell'incaricato del trattamento 

 
6) La presentazione del certificato penale del case llario giudiziale da parte di un educatore di asilo  nido privato 

… 
A) è obbligatorio in base ad una legge che recepisce una direttiva europea rivolta al contrasto dello sfruttamento 

sessuale dei minori 
B) è facoltativo ma non è obbligatorio in quanto la legge fa riferimento esclusivamente alle strutture pubbliche 
C) è facoltativo ma non obbligatorio in quanto la direttiva europea non è stata ancora recepita dallo Stato italiano 
D) è obbligatoria in base all'accordo quadro con i sindacati 

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

iscritti al nido di età compresa tra i 12 e 23 mesi  è di: 
A) non più di 7 bambini per educatore 
B) non più di 25 bambini per educatore 
C) non più di 3 bambini per educatore 
D) non più di 12 bambini per educatore 

 
8) Secondo la normativa regionale, in caso di accog lienza di bambini con disabilità, in relazione alla  gravità 

delle situazioni e alle specifiche scelte organizza tive, quali sono i provvedimenti che la struttura d el nido 
d'infanzia può assumere? 
A) si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all’incremento della 

dotazione di personale educativo assegnato al servizio 
B) si provvede alla riduzione del 25% del numero dei bambini accolti 
C) si provvede all'incremento del 25% di personale educativo assegnato al servizio 
D) si provvede alla riduzione del 10% del numero dei bambini per ogni caso di disabilità presente, previo parere 

del comune 
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9) Ai sensi dell'art. 46 della legge 41/2013 della Regione Toscana, in merito alla continuità vertical e,  la Regione 
sperimenta e promuove : 
A) centri educativi che realizzano l'integrazione tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia,  denominati “Centri 

zerosei” 
B) centri per corsi di formazione specifici per  educatori denominati "Corsi Zerosei" 
C) centri per corsi di formazione specifici  per genitori che vogliono avere un ruolo attivo nell'educazione didattica 

dei propri figli 
D) l'interazione tra genitori ed educatori delle scuole dell'infanzia per una serena e programmata  crescita didattica 

dei propri bambini 
 

10) Secondo la normativa vigente, l'ingresso di un centro per l'infanzia deve essere strutturato in mo do tale da: 
A) garantire un filtro termico per l'accoglienza 
B) prevedere servizi igienici per adulti e bambini 
C) comprendere ampie vetrate, di almeno 6m. x 5m.,  per garantire la luminosità degli spazi interni 
D) prevedere uno spazio riservato al personale tecnico e ausiliario 

 
 
 
 
 

11) In riferimento al programma d'integrazione di s oggetti con disabilità, che cosa è necessario avere  in un nido 
d'infanzia? 
A) una diagnosi funzionale elaborata da servizi specializzati, necessaria a gestire ed affrontare il processo 

educativo e didattico dei soggetti con disabilità 
B) personale medico specializzato, all'interno della struttura, che permetta agli educatori il regolare svolgimento 

delle attività senza il rischio che il soggetto diversamente abile possa avere particolari problemi psico-fisici che 
l'educatore non è in grado di affrontare 

C) uno spazio apposito e differenziato dove poter effettuare particolari attività legati al soggetto 
D) uno spazio di 14 metri quadrati per ogni soggetto con disabilità che permetta di poter effettuare particolari 

attività per il miglioramento psico-fisico 
 

12) La dislessia e la disortografia a quali problem atiche specifiche appartengono? 
A) Ai disturbi specifici di apprendimento 
B) Ai bisogni educativi speciali 
C) Ai disturbi di comprensione 
D) Ai bisogni educativi di apprendimento 

 
13) Qual è l'attività  che va costantemente  esegui ta dagli educatori per valutare gli eventuali raggi ungimenti 

degli obiettivi fissati nel profilo dinamico funzio nale? 
A) attività di verifica 
B) attività motoria di recupero 
C) attività cromoterapica 
D) attività relazionale del soggetto in questione con i suoi compagni ed educatori 

 
14) Quale organizzazione pubblicò la classificazion e internazionale delle menomazioni, della disabilit à e degli 

svantaggi esistenziali? 
A) OMS 
B) FAO 
C) ONU 
D) UNICEF 

 
15) A volte, in una famiglia in cui è presente un b ambino disabile,  alcuni problemi già esistenti nel  rapporto di 

coppia, che esulano dalla condizione del bambino, v engono ridiscussi attraverso la sua disabilità; com e 
viene chiamato questo fenomeno secondo Murray Bowen ? 
A) Triangolazione 
B) Bipolarismo 
C) Dissimulazione 
D) Disfunzione relazionale 

 
16) Quando fu approvata la Convenzione Internaziona le dei diritti dell'infanzia? 

A) 1989 
B) 2006 
C) 1996 
D) 1970 
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17) Nella fase di accoglienza del bambino straniero , in cosa consiste l'analisi del fattore "conosciti vo"? 
A) ricostruire la storia personale, scolastica e linguistica del bambino attraverso la documentazione presentata e il 

colloquio con i genitori 
B) attribuire la classe e la sezione più adeguata al bambino 
C) decidere se inserire il bambino in un corso separato per facilitarne l'apprendimento linguistico 
D) decidere se attivare dispositivi di aiuto allo studio anche in tempo extra-scolastico 

 
18) Nel momento del cambio del pannolino, che cosa è bene che accada? 

A) che sia sempre la stessa educatrice a farlo 
B) che siano sempre educatori diversi a farlo 
C) che venga, ove possibile, fatto sempre in zone differenti 
D) che vada fatto in maniera veloce senza perdite di tempo 

 
19) Nell'ambientamento del bambino al nido, vanno r ispettati i principi di… 

A) gradualità e continuità 
B) armonicità e discontinuità 
C) dimensionalità e tempestività 
D) ordinamento e stabilità 

 
20) Nell'ambito delle prove di verifica e valutazio ne delle attività del nido riguardanti gli esiti di  apprendimento 

dei bambini,come vengono chiamati i metodi di class ificazione che riguardano i campi di abilità? 
A) tassonomie 
B) anamnesi 
C) lateralizzazioni 
D) attività manipolative 

 
21) Da che cosa è costituito "l'aspetto tecnico del  processo educativo"? 

A) da metodologia e didattica 
B) da didattica Individualizzata e didattica Interpersonale 
C) da didattica interpersonale e metodologia socio-emozionale 
D) da percorsi reticolari e osservazione 

 
22) Che cosa s'intende con il termine "extranido"? 

A) l'insieme delle azioni di carattere formativo e di carattere educativo, intenzionali e non, che riguardano la vita 
del bambino al di fuori del nido 

B) l'insieme di tutte le esperienze intenzionali che riguardano la vita del bambino nelle mura domestiche 
C) l'insieme di tutte le esperienze intenzionali che riguardano la vita del bambino al di fuori del nido con particolare 

attenzione  all'interazione con i compagni 
D) l'insieme della azione di carattere educativo e non formativo, che riguardano la vita del bambino all'interno delle 

mura domestiche 
 

23) Nell'ambito del percorso educativo e degli stru menti di partecipazione delle famiglie, potrebbero rientrare "il 
consiglio di nido"? 
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) organizzazione dello spazio e dei materiali per sostenere la continuità casa/servizio educativo 
B) organizzazione dei tempi e  dei bisogni dei bambini in orari differenti in casa e quando frequentano il servizio 

educativo 
C) organizzazione verticale 
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 grafico-pittoriche 
B) conoscenza a distanza 
C) percezione visiva 
D) percezione uditiva 
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26) Che cos'è l'enuresi infantile? 
A) perdita involontaria del controllo dell'urina 
B) aumento transitorio o permanente del numero di minzioni giornaliere 
C) perdita improvvisa della parola 
D) aumento di iperattività 

 
27) In caso di puntura di insetti, che cosa è oppor tuno evitare? 

A) strofinare la parte interessata 
B) cospargere ammoniaca sulla parte interessata 
C) applicare del bicarbonato di sodio sulla parte interessata 
D) applicare del ghiaccio sulla parte interessata 

 
28) Che cosa sostiene la teoria differenziale di Iz ard? 

A) che il bambino possiede sin dalla nascita un bagaglio emotivo, costituto da emozioni fondamentali, quali la 
rabbia, la tristezza, la gioia, il disprezzo 

B) che il bambino comprende le conseguenze delle sue emozioni 
C) che la crescita dell'individuo, dipenda dal potenziale fisiologico di sviluppo , quanto dagli stimoli offerti 

dall'ambiente 
D) che nel bambino, le emozioni si combinano in configurazioni molto semplici 

 
29) I movimenti del bambino nel primo anno di vita consistono prevalentemente in reazioni innate, tra i principali 

riflessi figura quello di Moro; che cosa definisce?  
A) dalla posizione di apertura delle braccia con estensione del dorso e rigetto delle braccia del capo all'indietro, il 

bambino, mediante un arco di cerchio, ritorna alla posizione di flessione-adduzione degli arti superiori 
B) a contatto con il capezzolo materno, le labbra del bambino si chiudono ed egli succhia e deglutisce 

automaticamente 
C) stimolando la pelle intorno alla bocca, il bambino ruota la testa verso il lato stimolato 
D) il bambino di nove mesi riesce a rimanere seduto senza alcun sostegno e sviluppa la capacità di prensione 

mediante l'opposizione del pollice 
 

30) Secondo R. Gagnè in quanti gradi è suddiviso l' apprendimento? 
A) otto 
B) sette 
C) nove 
D) quattro 

 
31) Jean Piaget considera l'intelligenza come un ad attamento all'ambiente esterno, sulla base di due 

meccanismi; quali? 
A) assimilazione e accomodamento 
B) percezione e staticità 
C) percezione tattile e uditiva 
D) stadio senso-motorio e stadio pre-operatorio 

 
32) Quali sono le vie sensoriali che permettono al bambino l'acquisizione della conoscenza a distanza?  

A) l'udito e la vista 
B) il tatto ed il gusto 
C) il tatto e l'olfatto 
D) la vista ed il tatto 

 
33) Chi definisce l'incapacità del neonato a gestir e le proprie emozioni "analfabetismo emozionale"? 

A) D. Goleman 
B) J. Watson 
C) B. Harput 
D) N. Saumi 

 
34) Da che cosa è scandito il lavoro di cura dell'e ducatore? 

A) dalla routine 
B) dal momento di gioco 
C) dalla novità 
D) dal circle time 
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35) Che cosa s'intende per "Tempo Soggettivo"? 
A) quello vissuto dal bambino che elabora il proprio senso del tempo 
B) l'organizzazione ed il ritmo della giornata nel nido 
C) il tempo giornaliero a disposizione dell'educatore nel rapporto con il bambino 
D) il tempo giornaliero  a disposizione dell'educatore nel rapporto con i genitori del bambino 

 
36) Completare la serie 2-10-50-… 

A) 250 
B) 500 
C) 80 
D) 25 

 
37) Per riempire  la stessa piscina, una pompa di u ltima generazione impiega 60 minuti, un'altra ne im piega 90 

mentre la più obsoleta ne impiega 180. Utilizzando contemporaneamente le tre pompe, quanti minuti 
occorrerebbero per riempire la piscina? 
A) 30 
B) 60 
C) 75 
D) 330 

 
38) "Soltanto chi possiede un telefono, può chiamar e Giovanni". Se quanto affermato è vero, allora è v ero che: 

A) chi chiama Giovanni, sicuramente possiede un telefono 
B) chi ha un telefono chiama Giovanni 
C) se nessuno chiama Giovanni significa che nessuno possiede un telefono 
D) tutte le affermazioni indicate sono vere 

 
39) Se A=1,  E=2  e  I=3, allora …. 

A) U=5 
B) U=4 
C) U=0 
D) U=6 

 
40) dubbio : controverso = esigenza : X 

A) X= necessità 
B) X= rinuncia 
C) X= difficoltà 
D) X= futilità 

 
41) giusto : sbagliato = X : Y 

A) X= sapiente Y= ignorante 
B) X= timoroso Y= preoccupato 
C) X= indifferente Y= impassibile 
D) X= algebra Y= matematica 

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

A) ignavo 
B) solerte 
C) alacre 
D) laborioso 

 
43) Se il padre di Gianni è il fratello della madre  di Luca, si può stabilire che: 

A) La madre di Gianni è la zia di Luca 
B) Luca e Gianni sono fratelli 
C) Gianni è il cognato di Luca 
D) La madre di Luca è la nipote di Gianni 

 
44) Tutti i piloti hanno una buona vista; Massimo è  un pilota; tutti i piloti sono bassi. Se quanto de tto è vero,  

quale delle seguenti affermazioni non è necessariam ente vera: 
A) tutti quelli bassi hanno una buona vista 
B) Massimo è basso 
C) non esiste alcun pilota che non abbia una buona vista 
D) Massimo ha una buona vista 
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45) Indicare il termine da scartare: 
A) perone 
B) bicipite 
C) deltoide 
D) trapezio 

 
46) In quale stringa è contenuta la seguente cifra "553338" 

A) 333385533338855333888553558 
B) 551254785533338853338855388 
C) 553388883383835553838338885 
D) 558883338853385555338838383 

 
47) La seguente stringa di caratteri  VVWWWVWWV al contrario si legge: 

A) VWWVWWWVV 
B) VVWWWVWWV 
C) VWWVWWVVV 
D) VWWVWVWVV 

 
48) Luca è più basso di Giulio, Massimo è più alto di Giulio, Gino è più alto di Debora ma non è più a lto di Luca. 

Chi è il terzo in ordine di altezza? 
A) Luca 
B) Gino 
C) Giulio 
D) Debora 

 
49) A Novembre ci sono 5 domeniche. Ciò significa c he sicuramente: 

A) il giorno 10 Novembre non sarà domenica 
B) il giorno 1 Novembre non sarà sabato 
C) il giorno 2 Novembre sarà domenica 
D) il giorno 8 Novembre sarà domenica 

 
50) Completare la sequenza: AFR - 478 - ….. - 884 -  RFA - 874 

A) RRA 
B) AAR 
C) RAF 
D) FAR 


