
 In base al progetto pedagogico dei nidi comunali di Riccione, il giardino viene
utilizzato come…
A) alternativo allo spazio interno durante la stagione più mite
B) continuum con lo spazio interno, valorizzato da una progettazione specifica
C) collegamento tra il nido e il quartiere in cui è collocato  
ANSWER: B
 Nel progetto pedagogico dei nidi comunali di Riccione, l’educatore nel gioco 
psicomotorio ha la funzione di…. 
A) accompagnare le azioni del bambino e raccogliere le emozioni da lui espresse 
B) offrirsi da modello nell’utilizzo dei materiali e degli oggetti psicomotori  
C) allestire il setting e osservare 
ANSWER: A
 L'osservazione, documentazione, valutazione e verifica,  sono correlati tra 
loro ai fini…
A) Della valutazione dei risultati conseguiti da ciascun bambino
B) Del monitoraggio continuo delle esperienze
C) Della valutazione del progetto educativo di fine anno
ANSWER: B
 La documentazione è una pratica professionale che viene utilizzata nel nido 
d'infanzia e svolge una pluralità di funzioni che si specificano in base ai suoi
destinatari. Rispetto alle famiglie  essa ha funzione di:
A) costruire la memoria delle attività didattiche realizzate al nido valutando i
livelli di sviluppo raggiunti da ogni bambino  
B) consegnare alle famiglie tutte le foto e gli elaborati del bambino 
C) restituire alle famiglie l'evoluzione del bambino attraverso la selezione 
degli elementi rilevanti e significativi del suo percorso educativo  al nido
ANSWER: C
 Il caratterizzare al nido spazi di appartenenza per ogni singolo bambino 
(cassetti, contenitori, ecc.) in cui sia possibile conservare e governare 
oggetti personali:
A) È indispensabile per garantire ai bambini l’opportunità di accedere a una 
dimensione individuale, per ritrovarsi e riconoscersi
B) È tendenzialmente rischioso perché induce nei bambini senso di possesso, in 
un contesto collettivo caratterizzato da un alto livello di socialità
C) Non aiuta i bambini più piccoli a differenziare l’ambiente domestico 
dall’ambiente nido
ANSWER: A
 Il gruppo di lavoro viene coordinato dal coordinatore pedagogico al fine di...
A) Realizzare, quotidianamente, la comunicazione con le famiglie
B) Creare il regolamento del nido d'infanzia coinvolgendo il personale
C) Formare uno stile educativo condiviso e una metodologia comune
ANSWER: C
 Nel progetto pedagogico dei nidi comunali di Riccione, tra i  principi  che 
caratterizzano i momenti di cura si annovera….
A) L'idea che il bambino abbia bisogno di stimoli sensoriali intensi e 
ininterrotti durante i momenti di cura
B) L'idea che l'educatore debba intrattenere e allietare il bambino con 
narrazioni e filastrocche
C) L’idea che il bambino sia competente, attivo e che costruisca personalmente 
il suo rapporto con la realtà ambientale e relazionale 
ANSWER: C
 Allo scopo di garantire la continuità educativa tra nido  e scuola 
dell'infanzia, assume importanza...
A) Favorire, nel contesto delle due istituzioni, una conoscenza reciproca 



B) Favorire, nel contesto delle due istituzioni, una stretta collaborazione 
didattica
C) Favorire, nel contesto delle due istituzioni,  incontri periodici tra la 
coordinatrice pedagogica del nido e le insegnanti della scuola infanzia 
ANSWER: A
 Nello stadio pre-operatorio, secondo Piaget, il pensiero del bambino appare…
A) Reversibile
B) Centralizzato e altruista
C) Simbolico
ANSWER: C
 Quando inizia a manifestarsi il gioco simbolico, secondo Piaget?
A) Intorno ai sei mesi
B) Intorno ai tre mesi
C) Intorno ai due anni
ANSWER: C
 In cosa consiste il gioco simbolico, secondo Piaget?
A) Il gioco mediante il quale il bambino si muove in modo ripetitivo e rafforza 
i propri movimenti, dando inizio alla sua esplorazione psicomotoria del mondo 
circostante
B) Il gioco mediante il quale il bambino riesce a caricare un oggetto di 
significato diverso da quello che rappresenta
C) Il gioco costituito dalla regola
ANSWER: B
 La forma primordiale di gioco, dalla nascita fino ai tre anni, secondo Piaget è
rappresentata dal gioco…
A) Di esercizio
B) Simbolico
C) Di regole
ANSWER: A
 Freud, nella sua teoria colloca il periodo in cui il piacere è ricavato dalla 
ritenzione e dal controllo muscolare sfinterico:
A) Nel primo anno di vita
B) Dal secondo al terzo anno di vita
C) Dal terzo al quinto anno di vita
ANSWER: B
 Bruner distingue, nello sviluppo psichico del bambino, tre modalità di 
rappresentazione; cosa s'intende per rappresentazione iconica?
A) Una modalità di interazione con l'ambiente che va intesa come costruzione e 
codifica della realtà attraverso l'azione
B) Una modalità di costruzione e codifica della realtà per mezzo della sua 
immagine
C) Una modalità di costruzione e codifica della realtà attraverso segni e 
simboli convenzionali
ANSWER: B
 Quando si manifesta la rappresentazione esecutiva secondo Bruner?
A) Soprattutto durante i primi mesi di vita
B) Soprattutto durante il primo anno di vita
C) Dopo i tre anni di vita 
ANSWER: B
 Cosa s'intende per "abilità sociale" secondo Goleman?
A) Saper ottenere risultati alterando  le proprie emozioni
B) Saper reprimere i propri sentimenti per uno scopo
C) Saper comprendere i movimenti che avvengono tra le persone quando si sta con 
loro



ANSWER: C
 Qual è, secondo Spitz, il primo "organizzatore" della vita psichica del 
bambino?
A) Il riconoscimento di sé stesso allo specchio
B) La paura dell'estraneo
C) Il sorriso sociale del terzo mese
ANSWER: C
 A partire dai tre anni, secondo la tesi di Bowlby, il bambino…
A) Acquisisce abilità come quella di richiamare l'attenzione della figura di 
riferimento, di salutarla, di servirsene come base per esplorare l'ambiente, di 
ricercare in lei protezione in particolare se si trova al cospetto di un 
estraneo
B) Acquisisce la capacità di mantenere tranquillità e sicurezza in un ambiente 
sconosciuto purché sia in compagnia di figure di riferimento secondarie ed abbia
la certezza che il caregiver ritorni in tempi brevi
C) Acquisisce una capacità discriminativa sempre più sofisticata
ANSWER: B
 Dall'applicazione all'educazione della teoria di Vygotskij discende la 
consapevolezza che…
A) Non vi è correlazione tra sviluppo e apprendimento
B) Lo sviluppo e l'apprendimento sono paralleli
C) L'apprendimento precede sempre lo sviluppo
ANSWER: C
 Secondo il metodo elaborato da M.Montessori, compito dell'insegnante è:
A) Saper scegliere il materiale appropriato, disponendolo in modo che il bambino
vi trovi risposte dirette ai suoi interessi
B) Proporre al bambino quotidianamente e in tempi predefiniti attività con 
materiale non strutturato e di recupero 
C) Saper scegliere il materiale appropriato e adeguato agli interessi del 
bambino, custodirlo in spazi sicuri e fuori dall'utilizzo libero da parte del 
bambino
ANSWER: A
 Il gioco euristico, secondo E. Goldsmith, svolge la funzione importantissima 
di…
A) Far scoprire e sperimentare al bambino le qualità sensoriali e l'uso degli 
oggetti
B) Far sì che il bambino non si annoi
C) Tenere impegnato il bambino mentre i genitori sono al lavoro
ANSWER: A
 Il concetto di "zona di sviluppo prossimale" è riconducibile alla teoria di…
A) Piaget 
B) Vygotskij 
C) Bruner 
ANSWER: B
 Secondo la teoria di Chomsky  è ipotizzabile …
A) che l’apprendimento del linguaggio sia sostenuto da ciò che gli adulti dicono
e dai gesti che accompagnano la comunicazione
B) che l’apprendimento del linguaggio sia regolato da un meccanismo innato 
specie-specifico
C) che il contesto ambientale determini l’apprendimento del linguaggio
ANSWER: B
  Lo sviluppo umano viene studiato secondo la prospettiva ecologica da:
A) U. Bronfenbrenner
B) S. Freud



C) H. Gardner 
ANSWER: A
 Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 65/2017, gli "spazi gioco" accolgono...
A) Bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più 
educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità 
educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e 
consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
B) Bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, 
offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento
e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi 
dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e 
consentono una frequenza flessibile;
C) Bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, 
offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento
e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi 
dell'educazione e della genitorialità, prevedono il servizio di mensa e 
consentono una frequenza flessibile;
ANSWER: A
 Cosa è necessario ai fini dell'integrazione nel nido d'infanzia di alunni con 
handicap?
A) Certificazione BES
B) La Diagnosi Funzionale
C) L'Analisi Clinica
ANSWER: B
 Ai sensi della L.R. 19/2016, chi definisce i requisiti strutturali e 
organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero 
di bambini?
A) La Giunta Regionale
B) Il Consiglio Regionale
C) Ogni Comune definisce i propri requisiti strutturali e organizzativi
ANSWER: A
 Ai sensi della L.R. 19/2016, l’avere assolto da parte del minore gli obblighi 
vaccinali prescritti dalla normativa vigente, costituisce requisito di accesso 
ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati?
A) Sì, ad eccezione di accertati pericoli concreti per la salute del minore in 
relazione a specifiche condizioni cliniche
B) No
C) Sì, non sono previste eccezioni
ANSWER: A
 Ai sensi della L.R. 19/2016, chi promuove la programmazione della rete dei 
servizi territoriali, coinvolgendo i soggetti del sistema integrato?
A) I Comuni
B) La Regione
C) Le Provincie
ANSWER: A
 Ai sensi della L.R. 19/2016, chi garantisce la tutela e la vigilanza 
igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per la prima infanzia?
A) Le aziende unità sanitarie locali
B) Il nido d'infanzia
C) Il Comune
ANSWER: A


