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TEST A

I

úoí e:ùT(<híìo
Is

Ai sensí dell'art. 2 I.r. 19/2016 i nídi d'infanzía
sono servízi educativi e sociali d'interesse

Ij

B

pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in
età compresa tra
A

Tre mesi e i tre anni

B

Due mesi e due anni

c

Un anno e tre anni

Ai sensi dell'art. 3 I.r. 19/2016 quali servizi
educativi integrativí possono essere istítuíti al

2
A

B
c

raccia

C

9

Due mesi

B

Due settimane

Spazio bambini, centro bambini e famiglie, servizi
domiciliari e servizi sperimentali
Spazio bambini, centro bambini e famiglie

c

La sua durata non può essere stabilita a priori

)0

B

Consultivi e propositivi
Chi propone, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 65/2017,
le Linee guida pedagogiche per íl sistema
integrato di educazione e di istruzione al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca?

B

Dì norma per quanto tempo è richiesta la
presenza costante del genitore?

Spazio bambini, servizi domiciliari esclusivamente

Giurisdizionali

A

Quanto dura l'ambientamento?

nido?

A

4

I bambino cambia posizione e, nel momento in cuiil
colto di sorpresa da un evento, incrocia le gambe'?

Ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 65/2017, la
Commissione per il Sistema integrato di
educazione e di ístruzione svolge compíti...

3

'-l
'-l

I bambino cambia posizione e, nel momento in ci
colto di sorpresa da un evento, allarga le bracci
Ie mani verso la linea mediana del corpo
I bambino cambia posizione e, nel momento in ci
! colto di sorpresa da un evento, incrocia

A

esclusivamente

]

In cosa consíste il ríflesso di "Moro"?
A

B

F'er la rima settimana

c

Per le prime due settimane
L'osservazione sistematica può essere
effettuata, per l'educatrice di asilo nido, anche

11

senza definire i comportamenti da rílevare?
A

Si

B

Soltanto quando è "a campionamento di eventi

c

No essa è successiva' al momento in cui si
definiscono i comportamenti da rilevare
Quando si verifica nell'osservazione l' "effetto

12

alone"?

Le Regioni
La Commissione per il Sistema integrato d

A

educazione e di istruzione

B Quando l'osservatore focalizza la sua attenzione

Quando l'osservatore osserva un bambino e coloro
che lo circondano

su come un bambino interagisce con coloro che lo

c

circondano

C Qi.iarìdo l'osservatore e guìdafo da ímpressìoní 0

Il coordinamento pedagogico aí sensi della

5

conoscenze precedenti

1.107/2015 è...
A

Obbli atorio

B

Facoltativo

c

Semifacolativo

Le comunicazioni tra genitori ed educatrici di

13

asili nido devono avvenire in maniera...

A
6

B

Frequente ed intensa

1.107/2015 è...

c

Sporadica e solo su richiesta dell'educatrice

A livello territoriale

B

A livello settoriale

c

A livello nazionale

IL'educatrice di asilo nido corììe si deve porre in
relazione agli stili e i modelli educativí propri
lella famiglia?

,14
l

A

F
A

B

',Secondo la legge di Pende...

A

Rispettandoli e tenendoli in considerazione

L'aumento del peso e lo sviluppo del corpo sono in

B

rapporto inverso: quanto più un organismo si
evolve ponderalmente, tanto meno evolve
morfologicamente, e viceversa

Valutandoli e tenendoli in considerazione qualora
siano simili a quelli stabiliti dal Regolamento di

C

Valutandoli e tenendoli in considerazione qualora

Un gruppo armonico sollecita la vita vegetativoriproduttiva e un altro gruppo sollecita il sistema di
relazione

c

Scandita con cadenza mensile

Il coordinamento pedagogico ai sensi della

Dopo la nascita vi sono fasi di sviluppo in cui
domina l'accrescimento strutturale e altre fasi in cui

predomina quello del peso corporeo

Servizio

siano simili a quelli stabiliti dal ro etto educativo

mediazione dell'educatore, nella relazionej
í?
iís .
J
it,d i ucatíva, permette di...

]
A iFar emergere la vivacità del bimbo
B iGuidare ed orientare lo sviluppo del bambino e ili
uo apprendimento

C iFrenare la vivacità del bambino

l

l

Quale dei seguenti aspetti devono essere
curati dall'educatrice nel predisporre le

16

í interventi educativi vanno fínalizzati per ili
7
25
]
baimbino straniero...

l
B Qd inculcargli il modo di vìvere e la cultura in cui sii
l
C Qlla costruzione di un equilibrio tra le due culturei
ú
iffrontare la diversità senza atteggiamenti dii

attÍvità?
A

Rendere le attività medesime ben visibili e
accessibili al bambino

B

Garantire l'offerta di un'am ia uantità di materiali

c

Chiedere ai bambini se vogliono svolgerle

a inserito in occidente

cui è conteso

I bambini, generalmente negli asili nido sono

17

suddivísi in:

A

Due gruppi: lattanti e divezzi

B

Due gruppi: semidivezzi e divezzi
Tre g-ruppi: lattanti, semidivezzi e divezzi

c

Î,(2uali dei seguenti elementi vengono coinvoltii l
nella continuità orizzontale?

1

gvamente il nido e la famiglia
ffi
B ill nido, la famiglia e l'ambiente del territorio
l C iLe educatrici di tutte le sezioni

l

lís ILa progettazi-one educativa víene elaborata... l
$irettore del nido

II rapporto che il nido stabilisce con le

27

istituzíoni che lo seguono è:

B

Dal Gruppo di lavoro educativo (GLE)

c

Dal Comune in cui è situato il nido

A
B

La continuità orizzontale

'Al fine di evitare l'irritazione della regione

c

La continuità mista

19

La continuità verticale

perigenitale e períanale occorre...

A

Pulire la zona con acqua calda e sapone ogni volta
che il bambino viene cambiato e applicare una
pasta lenitiva

Il lavoro dí equipe permette alle educatrici di

28

asilo nido di oter...
A

Diminuire il carico di lavoro relativo a ciascuna

Confrontarsi e verìfìcare l'operato recìproco
Evitare di dare giudizi affrettati sull'operato
reciproco

B

Pulire la zona con acqua fredda

B

c

Pulire la zona con acqua calda e sapone una volta
al giorno

c

Quando può essere fatto il primo bagno al

20

bambino?

A
B

In cosa consiste íl principio di superíore

29

interesse?

A

un mese

Non appena torna dall'ospedale

In ogni legge, prowedimento, iniziativa pubblica o
privata e in ogni situazione problematica,
I'interesse del bambino/adolescente deve avere la

priorità.

osa fa il b3m5in@ mediante il gioco secondoj
ÍJ.
,21,.iaget?

B

l

risorse disponibili per tutelare la vita e il sano
sviluppo dei bambini, anche tramite la
cooperazione tra Stati

l

A l straelarealtà

B iComprende la realtà
L?????iModifica e domina la realtà

c

B

.Un ruolo di partecipazione passiva
Un ruolo di partecipazione attiva

c

Un ruolo di osservazione attiva

A

I ba'mbini devono essere ascoltati in tutti i processi
decisionali che li riguardano, e il corrispondente
dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata
considerazione le opinioni.

Durante il gioco di finzione l'educatrice ha...

22

Gli Stati devono impegnare il massimo delle

Gli obiettivi di un percorso psíco-motorio

30

sono...

jCosa s'intende per Diagnosi Funzionale?

23
A

Un'analisi clinica-che definisce il grado di disabilità

B

Un'attestazione autenticata con cui si dichiara i
grado di disabilità

c

Uno strumento che evidenzia le capacité
dell'individuo al fine di potenziarle
on quale atto vengono defíníte le corììpetenz:

del personale delle ASL in meritoi
lall'individuazione dell'alunno in sìtuazione dii

handicap e per la predísposizione dell

iagnosi funzionale, del profilo dinamicoi
'unzionale e del píano educativi
iindividualizzato?
A ConilD.P.?raiodell994
B Con la I? 18 del 3 marzo del 2009

C ICon il D.P.R. 81 del 20 marzo del 2009

A

Motorio, affettivo, sichico, sociale, co nitivo

B

Esclusivamente motorio e affettivo

Jmente mot?o

ì

r

r

TEST B

l

Noìd e.Sí9íanO
'l Comuni possono istituire albi di personale?

1
A

Si, ma solo d'ufficio

B

No

c

Si anche a richiesta delle fami lie

ì"5ui predomina quello del peso corporeo
m

iDopo
lominalal'anascita
ccrescimvientsonoo strfasiut udiralsviluppo
e e altre finasicuiin

ig"

]
osa s'intende con accoglienza?
ill momento dedicato alla conoscenza ed allai

A

2

Chi, ai sensi dell'art. 32 I.r. 19/2016 assicura le

mprensione dei pensieri e delle emozioni vissutoi

funzioni di coordinamento dei servizi educativi

a genitori, bambino ed educatori allo scopo dii
ndere familiare il nido

per la príma infanzia accreditati tramite figure
professionali dotate di laurea?
A

I comuni esclusivamente

B

l comuni, gli altri enti o gestori

c

B

momento in cui si verificano la separazione deli

kjglio dalla madre e il suo affidamentoi
ìll'educatrice di riferimento

C

Le rsgioni- -

ll periodo temporale in cui il bambino si sente ali
icuro nell'ambiente-nido

'Ai sensi del terzo comma dell'art.3 d.lgs.

Cosa s'intende con appartenenza?

îo

65/2017, l Poli per l'infanzia...
A

ii nido

didattiche, ma non presso istituti comprensivi del
sistema nazionale di istruzione e formazione
B

Possono essere costituiti anche presso direzioni
didattiche o istituti comprensivi del sistema

B

Non possono essere costituiti presso direzioni
didattiche o istituti comprensivi del sistema

C

r

W costituisce oggetto di documentazione,i

eguenti soggettí programma e sviluppa ili

l"

unto di vísta di un educatore di asiloi
A

ulla base delle indicazioni del Piano di azionel

azionale pluriennale?
B

c

Esclusivamente le esperienze e situazioni
educative strutturate e semistrutturate

I?n la I. 107/2015 quale títolo è richiesto pei
5.

i

egnare nei nido?

i A iLa laurea triennale in Scienze dell'e-du?caz-ione
i B iLa laurea specia-IÍstica in Scienze dell'educaz-ione
I?La
C iLalaure
laurea quinquennale a ciclo unico in Scienzi
[i
ella formazione primaria

Esclusivamente le esperienze e situazioni
educative strutturate e semistrutturate, di routine

iLe Province?
InS?

Le esperienze e situazioni educative strutturate,
semistrutturate, straordinarie, libere, di routine

i A iLe Regioni
Is il Comuni

]

B

ali finí sono correlati tra loroi

azione, documentazione, valutazione el

12

í

, per l'educatore di asilo nído?

B

?valutazione dei risultati di ciascun bambino i
?erilm-o-nÍto-ra ioco?ntinuodelleesperienze i

C

'er la valutazìone del progetto educativo di fin?

A

nno

La riforma introdotta con 1.107/2015 è
retroattiva?

Si, ma con alcune eccezioni previste dalla legge
stessa

B

Ú

i sensi dell'art. 6 d.lgs. 65/2017, quale dei
ìistema integrato di educazione e di istruzion

A

del

I periodo temporale in cui il bambino si sente ali
icuro nell'ambiente-nido

nazionale di istruzione e formazione

6

di
riferimento
dalla
madre
suo affidamento
ill momento
in cuie siil verificano
la separazione

Jiglio

nazionale di istruzione e formazione
c

PºIrmeprnder
ensionedeei " dfaagmienitorlii,abarmebino'
51l'educatrice '

alla
ed alla
pensieri
e delle emozioni
vissutc
A ill conoscenza
momento
dedicatoed educatori allo scopo di

Possono essere costituiti anche presso direzioni

F;
A

Si

B

c

el

4 modo deve essere progettato lo spazioi
5sterrvo deglj asili nido?
n zone strutturate e non

n zone strutturate esdusivamente

ì

-?-

C

:ln zone non strutturate

A

Lo spazio esterno dell'asilo nido costituisce...
Un elemento indispensabile dal quale non si può

l

3

l

II primo período di sviluppo dell'individuo è
dominato da...
A

Due leggi fondamentali

B

Tre leggi fondamentali
Quattro leggi fondamentali

c

1
A iL'aumento del peso e lo sviluppo del corpo sono ini
apporto inverso: quanto più un organismo sii

8 Secondo la leg?ge di Viola...

?volve ponderalmente, tanto meno evolvi

orfologicamente, e viceversa

B iUn gruppo armonico sollecita la vita vegetativo

iriproduttiva e un altro grupp????osollecita il sistema dii

114

rescindere nello svol imentg delle attività

IB

é

Un elemento indispensabile dal quale però si può
prescindere nello svolgimento delle attività

rescindere nellg svol ìmento delle attività

Un elemento non indispensabile e dal quale si può

ducatore di asilo nido vengono richiestei
I?
15
l
com?petenze

l A IN-

specifiche?

l

7

B i,-ri u-ardanti esclusivamente conoscenze di tipoi

edagogico

atel
iene esclusa la possibilità di frequenza deii
l

B

iene garantita la frequenza in classi differenzi.
scuole speciali

j

C iSi, riguardanti conoscenze di tipo pedagogico,i

C

l

sicolo ico, metodolo ico e didattico

edesimi

7?

lavoro tutoriale svolto dall'educatore neíi

'p

:onfronti del bambíno ha...

i ?Es? clusivamente lo scopo di realizzare un'azione dl

í'

l ISO!stegno

B iEsclusivamente lo scopo di realizzare un'azione dii

B

C iDue scopi: l'azione di sostegno e l'azione di

C

romozione

F

l
'l

5mimissione al servizio

IHìanno la priorità nella graduatoria di ammissioni

lal

l

romozione

l bambini diversameme abili...
l
iNoìn hanno alcuna priorità nella graduatoria dii

servizio

ono posti nelle ultime posizioni della graduatori
i ammissione al servizio

ottenere i migliori risultatí sul pian
W
ºI
,iorm.ativo la programmazione dell'asilo nido...

I;

iDev'esssere rigida e procedere per schemi,i

JC'asilo nido deve offrìre il suo contributo ali l
lí)-assaggÍo...

iDev'eessere rigida e procedere per schemi,i
iadatt.ando il programma al bambino

B

iDa una società della tolleranza ad una società deli
:petto nei confronti delle c???????????ulturealtre
Da una società della tolleranza ad una societài

C iNon dev'essere rigida e procedere per schemi, mai

C

)a una società dell'intolleranza ad una dellai

A

ell'integrazione

l

B

l

ladattani do il bambino al programma

A

iìmprontata a notevole elasticità, per cui

.olleranza

ecessario di volta in volta adattare il programm:
I bambino e non il bambino al programma

S
A

;18 La definizione degli obiettivi va programmata... .

A f prescindere dalle esigenze dei singoli bambini,?
.?inmaniera generica e in relazì?ce d'età

Cosa signífica promuovere la continuità?

iProi?gettare azioni che assicurino la connessionei
idell 'asilo nido con le scuole e l'extrascuo!a

l

B

B iln funzione delle esigenze dei singoli bambini e deli

C

IProìgettare azioni che favoriscono una continuitài
5du? cativa con ?

:Pnlogettare azioni che favoriscono una continuitài
ucativa con la famiglia e le altre agenziei

$sviluppo raggiunto

ed

C f prescindere dalle esigenze dei singoli bambini,?

hd ucative

iin maniera generica e in relazione al genere

l

i C iDeve essere imboccato

ff

l

i A- lon-sa usare il cucchiaio
i B iSa usare il ?

l

19 Il bambino intorno ai 12 mesi...

?20 pulízia del naso e delle orecchie devel
sere eseguita...

l

esi

lAIRe
??golarmente
$Su
B iSu consiglio del pediatra

ffl

27

I
A iEsperienze precedenti, asilo nido, scuolail
quali dei seguenti elementi si realizza lai

con'.tínuità

verticale?

Il'infanzia

IlESCluS
7ivamente asilo nido e scuola dell'infanzia
5
C iEsclusivamente famiglia e scuola dell'infanzia
ell'infanzia i

[
ffi

costituìsce la
del

1

base per sentirsi parti

gruppo

di educatori e farl

nare?

Í A ILa comun-ica-zione tra-i membri

i C iln caso di infiamm-a?zione alle -vie res iratorie

Jmia tra i membri

Nell'asilo nido íl laboratorio è lo spazio ch
iconsente...

-l

hiedere il parere degli altri membri

"m

a

ªl

C iLa possibilità dì prendere scelte singole senz:

A iDi impiegare attrezzature specifiche e mah

B Osservare i bambi?in attività ad
C vere una sola educatrice per numerosi bambini

I;

f4 príncípi fondamentali della Convenzione suii l
d iritti dell'infanzia sono:

discriminazione, superiore interesse, dirittoi

A

vita alla soprawivenza e allo sviluppo, ascoltì

1

Jsviluppare la competenza lin uistica

l

l'

4
i asili nido, per quanto riguarda i bambínil,

Il'istruzione e alla crescita in ambienti sarìi
ìi

I; !

quale età puÒ iniziare

un

percorso

icomotorio con un bambino?

A

mesi

l

e garantita pari opportunità di frequenz:

B

mesi

verso un sistema di azioni finalizzati

C

Idivers amente abili...

E'=î

l

:e,dirittoi
dirittoi
C iNon discriminazione, superiore interesse,

l

l;

!

el minore

?COn0?ISCenZa dell'ambiente

: le#';:.'

opinioni ?delminore

B iNon discriminazione, diritto all'istruzione, dirittoi

Ila crescita in ambienti sani, ascolto delle opinionii

JQuellla di permettere al bambino di prendeire

B iQuella di sviluppare il comportamento grosso

Welle

i

al l'asilo nido?

l

I?
uale funzíone ha l'attività dí esplorazionel
22

itegrazione scolasti?e

mesi

l

4
B

ILa displasia delÍ'anca /
iLa malformazione ?cranÍca

ibílità, ed accolta favorevolmente, lai
pisponibilità dí soggetti gestori pubblíci
iprívatí di realizzare sperimentazioní di servizii
iper l'infanzia in considerazione di esigenze díi

c

}La scoliosi strutturale

innovazione, di particolarí situazioni sociali

A

?del l'accoglienza al nido?
Iln maniera da creare

i sensi dell'art. 5 I.r. 19/2016 E data

5iiI'ambiente familiare

JDeve icaratterizzarsi con la costante=presenza
presenza deii
dei

r

C

B
C

INIon inserendo i bambini in gruppi ma lavorand?

I
l

IPerché la documentazione delle varie
ª in
svolte
ordinata è
lo
sía
modoall'asilo
tale che sia
le
psperienze
percorso
svolto?

ffiducatrici del servizio possano comprendere il
ffiuffíciente che ª

11

,65/20"l7, si distinguono in:
A

l

lin dividualmente con essi

5ccez ioni
Su un piano diverso da quello dei servizi educativi

jl servizi integrativi, aí sensi dell'art. 2 d.lgs.

3

ì

L'ambientamento si realizza...

ilnserendo i bambini in ru i molto grandi
ilnserendo i bambini in-piccoli gruppi

A

i
IA iSullo stesso piano dei servizi educativi
iSullo stesso piano dei servizi educativi, salvoi

Iª

ll

essere scandita da riti tali da rassicurare il

it)amblino e fario aprire al nuovo arribiente

q

F servizí ricreativi di cui all'art. 9 I.r. 19/2016 sii
ollocano...

IDeve

%6 e n i t o iri del bambino

calamità

inaturalli

!'

B

1
o

'I
uno stacco rispettoi l

l

B
c

iS«:íio in situazioni di emergenza
iSolo in situazioni di calamità naturali
i in situazioni di emergenza

l

A

ffl

me deve caratterizzarsi la fasi

:eí')rito?rial5 e per far fronte a bísogni peculíaríi
delle famiglíe...

]

La manovra di Ortolani evidenzia...
A

l

TEST C

l

r

l

r

Spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi
educativì in contesto domiciliare

A

Si

B

Sezioni primavera, nidi e micronidi

B

Soltanto con riferimento alle educatrici di sezione

c

Spazi gioco, nidi e micronidi

C No, infatti la documentazione è rivolta anch

Il'esterno, pertanto dev'essere ordinata

aniera tale che chiunque possa capire il percorso?

Quanto dura in carica la Commissione per il
Sistema integrato di educazione e di
istruzione, ai sensí dell'art. 10 d.lgs. 65/20'l7?

4

A

Tre anni

Per l'educatrice di asílo nido, la

B

Cinque anni

documentazíone, in quanto deve integrare le
diverse documentazioni elaborate nel tempo,

12

IJ

uò essere considerata ricorsiva ?

íA {Nazionali
iRegionali
iProvinciali

IB?

1
1
1

F

1

econdo la legBe di Godín...

C

'p Lo spazio dell'asilo nído...
1
1
IA Sollecita la creazione di rapporti affettivi
iNon
consente
la
creazione
di
rapporti
affettivi
I?u
iSolleciita la creazione di rapporti affettivi soltantoi
popo i

r

ìl4

pducati'ivo...

un ruolo marginale nella formazione dellai
?peirsonalità del bambino
lAs?sume un njolo fondamentale
§elIla personalità del bambino

l
iNon assume alcun ruolo nella formazione dellai
1
ipersi

:volve ponderalmente, tanto meno evolvi
norfologicamente, e viceversa
ppo armonico sollecita la vita vegetativi
uttiva e un altro gruppo sollecita il sistema

nel!a formazionei

onalità del bambino

F

ruolo svolto dall'educatrice nel nidoi

ono emergere nel bambino le prime ideei

e

la nascita vi sono fasi di sviluppo in cuYl

E'=À.:

ìo nido l'organízzazíone dell'ambienti.I
IAs:sume

'aumento del peso e lo sviluppo del corpo sono ini
apporto inverso: quanto piÙ un organismo sìi

lu=:.5.":

12 mesi di età

l

I

Si

I

l

ruoli del personale docente, secondo la I.i
1 07/2015 sono...

B

scuola delíinfanzia
c

l

ºl

C iConservano l'incarico ma non l'inquadramentoi
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