
PROVA 2 - Estratta
01 - Ai sensi del TUEL quale documento costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente?
A) DUP
B) Bilancio
C) Rendiconto
ANSWER: A
02 - Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di:
A) cinque anni.
B) tre anni.
C) quattro anni.
ANSWER: A
03 - Ai sensi del TUEL l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune è:
A) Sindaco
B) Giunta
C) Consiglio
ANSWER: A

04 - Ai sensi della L. 241/90 la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il 
singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale è di 
competenza:
A) Dirigente di ogni unità organizzativa o suo designato
B) Sindaco
C) Assessore
ANSWER: A
05 - Ai sensi della L.241/90  per "controinteressati" s'intendono:
A) tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che 
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza

B)  tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

C) tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un 
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e 
collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
ANSWER: A
06 - Ai sensi dell'articolo 9 del GPDR, Regolamento Generale sulla protezione dei dati 
(UE/2016/679):

A) è vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
B)  è vietato trattare solo i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica;

C) è vietato solo trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 
fisica, dati relativi alla salute in caso di minori di anni 14.
ANSWER: A
07 - Ai sensi del GDPR 679/2016 Regolamento Europeo sulla Privacy per violazione del dato 
personale s'intende:

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A)



A) la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, 
la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o 
comunque trattati
B) esclusivamente  la divulgazione non autorizzata
C) esclusivamente  la modifica non autorizzata
ANSWER: A
08 - Nelle procedure concorsuali  l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse  è:
A) obbligatorio
B) facoltativo
C) opzionale
ANSWER: A
09 - Le pubbliche amministrazioni garantiscono  nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella 
formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro:
A) parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione
B) graduatoria di merito
C) anzianità di servizio
ANSWER: A
10 -  Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici definisce:
A) i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono 
tenuti ad osservare.
B) i doveri minimi di competenza che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare
C) i doveri minimi di imperizia che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare
ANSWER: A

11 - Ai sensi dell'art.1, comma 181, lettera e) della L. 107/2015 la definizione dei livelli essenziali 
delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal 
Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, prevede:
A) la generalizzazione della scuola dell'infanzia
B) la collaborazione fra Stato, Regione e Comune

C) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola 
dell'infanzia rispondenti alle certificazioni UNI EN ISO
ANSWER: A
12 - Secondo l'art. 2, comma 5 del decreto Legislativo 65/2017 la scuola dell'infanzia assume:
A) una funzione strategica nel sistema integrato di educazione e di istruzione
B) ruolo di servizio educativo che deve omogenizzarsi al nido
C) funzione di mediazione fra nido e scuola primaria
ANSWER: A
13 - L'art.2, comma 5, del D.P.R. n.89/2009, stabilisce che l'orario di funzionamento della scuola 
dell'infanzia è:
A) 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore
B) 40 ore settimanali con possibilità di estensione discrezionali
C) 25 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 40 ore
ANSWER: A



14 - L’art. 1, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 66/2017 stabilisce che attraverso le 
strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del 
diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole si realizza:  
A) l’inclusione scolastica
B) lo sviluppo delle competenze socio-relazionali
C) lo sviluppo delle life skills
ANSWER: A
15 - Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 
2012 con riferimento alla scuola dell’infanzia prevede quanti “campi di esperienza”?
A) cinque
B) quattro
C) sei
ANSWER: A
16 - Secondo il Regolamento dei servizi-educativo-scolastici del comune di Livorno i servizi educativo-
scolastici dell’infanzia sono anche:
A) luoghi in cui i bambini possono sviluppare “senza fretta”, con i tempi che sono di ognuno necessari, 
le autonomie pratiche ed emotive

B) luoghi in cui i bambini possono sviluppare le autonomie pratiche ed emotive uniformandosi ai tempi 
della sezione in cui sono inseriti
C) luoghi di benessere e pratiche ludiche-ricreative
ANSWER: A
17 - Secondo il Regolamento della Regione Toscana 41/R del 2013, gli elementi essenziali del 
progetto educativo sono:
A) l’assetto organizzativo, la programmazione educativa, i contesti formali e non formali, le forme di 
integrazione nel contesto locale del servizio educativo
B) solo la programmazione educativa, i contesti formali e non formali del servizio educativo
C) solo la programmazione educativa
ANSWER: A
18 - Quali sono le finalità principali della scuola dell’infanzia?
A) identità, autonomia, competenze, cittadinanza
B) esclusivamente identità, autonomia, competenze
C) identità, autonomia, abilità, cittadinanza
ANSWER: A
19 - La legge 176 del 1991 ratifica in Italia:
A) la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
B) la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
C) la Convenzione sullo status di rifugiato
ANSWER: A
20 - Il modello ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS considera la persona:
A) nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale
B) in una prospettiva di menomazione e disabilità
C) secondo l’età mentale o l’età anagrafica
ANSWER: A
21 - Secondo Piaget nello stadio preoperatorio gli schemi mentali sono azioni interiorizzate, i cui 
limiti principali sono di essere pensati uno per volta. Qual è uno degli effetti?



A) Egocentrismo intellettuale
B) Sviluppo del pensiero debole
C) Sviluppo del pensiero astratto
ANSWER: A

22 - Maria Montessori come definisce la fase in cui il bambino procede a organizzare il materiale 
precedentemente assorbito secondo criteri di ordine e logicità ricavati dalla materia stessa, 
dall'ambiente e dalle informazioni provenienti dagli adulti?
A) mente matematica
B) mente assorbente
C) mente logica
ANSWER: A
23 - La sovraestensione è un tipo di errore commesso dai bambini nei primi tempi di sviluppo del 
linguaggio
A) Consiste nell’applicare un’etichetta verbale in un senso troppo esteso

B) Consiste nell’applicare uno schema di conoscenze apprese nel primo anno di vita senza apporre 
modifiche sostanziali alle nuove esperienze evolutive
C) Consiste nell'applicare un'etichetta verbale in modo riduttivo
ANSWER: A
24 - Carl Rogers afferma che l’insegnante deve essere un facilitatore, un consigliere, una guida 
psicologica
A) VERO
B) Vero, ma solo quando i bambini sono sufficientemente maturi
C) FALSO
ANSWER: A
25 - Cosa  intende J.Bruner con il termine "scaffolding"?
A) Indica la costruzione di una impalcatura di supporto alla crescita delle conoscenze
B) Il processo con cui si insegnano a un bambino nuove abilità motorie e grafico-pittoriche
C) Il processo con cui il bambino imita i coetanei nelle sue esperienze socio-relazionali
ANSWER: A
26 - A livello percettivo, cosa  intende L.Camaioni per sincretismo infantile?
A) Visione generale piuttosto confusa del “tutto”
B) Capacità di organizzare in modo gerarchicamente articolato la configurazione di stimoli
C) La visione binoculare
ANSWER: A
27 - S.W.Porges nella teoria polivagale afferma che quando le persone si sentono al sicuro, mostrano 
coinvolgimento sociale, gioco e comportamento amorevole
A) VERO
B) FALSO
C) Falso, la teoria polivagale si occupa solo dello sviluppo motorio
ANSWER: A
28 - M.Parten cosa intende per gioco parallelo?

A) Gioco svolto dal bambino in presenza di altri bambini di cui il soggetto replica le azioni mostrando 
così di essere consapevole della loro condotta, senza però che vi sia una complementarietà tra i 
comportamenti dei partecipanti
B) Gioco svolto in attività liberamente scelta da due bambini, senza fini immediati



C) Gioco svolto in presenza di altri bambini di cui il soggetto replica le azioni mostrando così di essere 
consapevole della loro condotta con complementarietà tra i comportamenti dei partecipanti
ANSWER: A
29 - Cosa si intende per artificialismo nello stadio preoperatorio elaborato da J.Piaget?
A) Le cose sono state costruite dall'uomo o da una attività divina che opera secondo le regole della 
costruzione umana
B) Le cose sono nate come le vediamo senza l’intervento costruttivo dell’uomo
C) L’incapacità di pensare a situazioni astratte
ANSWER: A
30 - A cosa fa riferimento U.Bronfenbrenner con la sua teoria dei sistemi ecologici?
A) Alle strutture ambientali in cui l'individuo fa esperienza e a cui è direttamente o indirettamente 
legato

B) Esclusivamente alle strutture ambientali in cui l'individuo fa esperienza e a cui è direttamente legato
C) Solo alle strutture ambientali in cui l'individuo fa esperienza e a cui è indirettamente legato
ANSWER: A

31 - La LASS, ossia il sistema di supporto per l'acquisizione del linguaggio, che corrisponde al ruolo 
svolto dall'adulto e dal contesto sociale nel consentire l'ingresso del bambino nel mondo del 
linguaggio e della cultura, è stato elaborato da:
A) J. Bruner
B) B.Skinner
C) T. Nelson
ANSWER: A
32 - Cosa intende J.Bowlby con “rappresentazione interna della relazione”?
A) Immagine interiore che comprende un modello mentale del Sé e un modello speculare della figura di 
attaccamento
B) Immagine interiore che comprende un modello mentale di relazione fra la mamma e il padre
C) Immagine interiore dei primi modelli di relazioni stabiliti con i coetanei
ANSWER: A
33 - Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione (2012) , consolidare l'identità:
A) vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme
B) formare un individuo determinato e sicuro nelle scelte
C) sentirsi in grado di affrontare le avversità senza paura
ANSWER: A
34 - Secondo R.Gigli uno dei principali scopi dell'educazione di genere è quello di:
A) contrastare gli squilibri, le discriminazioni e le sofferenze che ne derivano

B) individuare le differenze nelle interazioni tra bambini e bambine ai fini di un rinforzo del genere 
attribuito dalla famiglia
C) individuare il giusto riferimento teorico educativo
ANSWER: A
35 - Nelle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” come vengono definite i modi di 
essere delle famiglie oggi?
A) Plurali
B) Instabili



C) Transitorie
ANSWER: A
36 - Secondo le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” come viene definito il sistema di 
relazioni che ruota intorno al bambino?
A) Ecosistema formativo
B) Ecosistema relazionale
C) Sistema relazionale
ANSWER: A

37 - Secondo le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” i servizi educativi e le scuole 
dell'infanzia segnano l'ingresso del bambino in una comunità educante, ma anche una nuova 
partnership con i genitori fondata:
A) sulla fiducia e sul rispetto reciproco
B) sul controllo sociale e ambientale
C) sulla prevenzione della sicurezza
ANSWER: A

38 - Secondo gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia la pluralità dei contesti 
familiari chiede una grande attenzione, sensibilità, sospensione dei propri pregiudizi, capacità di 
ascolto autentico, disponibilità a mettere in discussione le proprie certezze
A) VERO
B) Vero, eccetto che mettere in discussione le proprie certezze
C) FALSO
ANSWER: A
39 - Secondo Enzo Catarsi qual è uno dei compiti prioritari della scuola fin dai primi contatti con i 
genitori?
A) Rassicurarli sulla loro capacità di educare il bambino, senza amplificare quel sentimento di 
inadeguatezza che oggi è parecchio presente nelle giovani coppie
B) Accogliere la richiesta dei genitori di poter delegare la responsabilità educativa
C) Stabilire le regole imprescindibili entro cui i genitori si possono muovere
ANSWER: A

40 - Secondo E.Catarsi il potenziale evolutivo legato alla partecipazione a più situazioni ambientali 
varierà in proporzione diretta alla facilità e alla quantità di comunicazione esistente tra famiglia e 
scuola
A) VERO

B) Vero, ma solo grazie a condizioni stabilite e programmate sistematicamente durante l'anno educativo
C) FALSO
ANSWER: A
41 - Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 
(2012) per ambiente di apprendimento nella scuola dell'infanzia si intende:

A) un contesto in cui ci sia un'equilibrata integrazione di momenti di cura, relazione e apprendimento
B) uno spazio in cui si trovano materiali tecnologici e multimediali
C) un ambiente dotato di pannelli multisensoriali di vari tipi e dimensioni
ANSWER: A



42 - Nel documento Indicazioni Nazionali e i nuovi scenari viene fatto riferimento alle 
Raccomandazioni europee del 2006 in merito alle otto competenze chiave per l'apprendimento 
permanente:
A) sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza 
attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione
B) si riferiscono a quelle necessarie per lo sviluppo della competenza linguistica orale e scritta
C) fanno riferimento esclusivamente a quelle necessarie per lo sviluppo della cittadinanza attiva
ANSWER: A
43 - La ricerca-azione secondo l’impostazione di Kurt Lewin è una strategia di ricerca
A) partecipativa
B) analitica
C) proiettiva
ANSWER: A
44 - Chi ha scritto la “Pragmatica della comunicazione umana”?
A) P. Watzlawick, J.H. Beavin, D.D. Jackson
B) D. Francescato, M. Tomai, G.Ghirelli
C) T. Gordon
ANSWER: A
45 - In quale documento viene definito lo spazio educativo come "terzo educatore"?
A) Nelle Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei”
B) Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia
C) Nelle Indicazioni nazionali e nuovi scenari
ANSWER: A

46 - Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 
(2012) elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo è il tempo che deve essere:
A) disteso in modo da consentire al bambino di vivere con serenità la propria giornata
B) programmato nei minimi dettagli per non far sentire il bambino disorientato
C) libero di fluire nei suoi avvenimenti
ANSWER: A
47 - Secondo le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” la valutazione dovrebbe avere 
l’obiettivo:
A) di individuare l’area potenziale di ogni bambino e di ciascun gruppo per sostenerne la crescita
B) di individuare l’area critica di ogni bambino  e di ciascun gruppo per sostenerne la crescita
C) sono false entrambe le altre due risposte
ANSWER: A
48 - Nel documento Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia cosa si intende per 
‘controcampo osservativo’?
A) I bambini hanno uno sguardo interessato a quello che fanno gli adulti di riferimento
B) I bambini hanno uno sguardo interessato a quello che fanno i coetanei
C) I bambini hanno uno sguardo interessato a quello che fanno i genitori e i coetanei
ANSWER: A
49 - Secondo le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” per i bambini la documentazione 
delle esperienze è:



A) una forma di apprendimento che permette di rendere visibili e comunicabili le proprie conquiste 
conoscitive  
B) è lo strumento per valutare gli esiti dell'apprendimento
C) è uno strumento di verifica da parte dei genitori
ANSWER: A
50 - Chi ha scritto “Il professionista riflessivo”?
A) D. A.Schӧn
B) A. Bandura
C) A. Maslow
ANSWER: A

51 - Secondo Nice Terzi il coordinatore pedagogico deve essere attento ‘a non accettare deleghe ma a 
restituire responsabilità, a non creare dipendenza ma a sostenere la competenza nelle educatrici’
A) VERO
B) FALSO
C) Vero, ma solo per la parte di non accettare deleghe
ANSWER: A
52 - Secondo il Modello Toscano progettare la continuità tra nido e scuola dell’infanzia significa 
pianificare anche situazioni di discontinuità
A) VERO
B) FALSO
C) Falso, il  cambiamento è di per sé negativo
ANSWER: A
53 - I percorsi formativi, secondo le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” dovrebbero 
svolgersi in un’ottica:
A) di circolarità tra azione, riflessività e miglioramento
B) di trasmissione di conoscenze teoriche
C) di trasmissione di conoscenze teoriche e riflessività
ANSWER: A
54 - Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 
(2012) nel paragrafo ‘Per una nuova cittadinanza’ si parla di una linea formativa:
A) doppia (verticale e orizzontale)
B) orizzontale
C) verticale
ANSWER: A
55 - Secondo le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” quali sono le dimensioni del 
quadro di qualità europeo per lo politiche proattive per l’infanzia e le prassi educative coerenti:
A) accesso; professionalità degli operatori; curricolo; monitoraggio e valutazione; norme e 
finanziamenti
B) accesso; professionalità degli operatori; curricolo; documentazione; monitoraggio e valutazione
C) accesso; osservazione; monitoraggio e valutazione; norme e finanziamenti
ANSWER: A
56 - Utilizzando l'operazione di copia e incolla di Windows, dove si trovano i dati copiati?
A) Negli Appunti.
B) Nella cartella Copia/Incolla di Windows.



C) Nella cartella Documenti.
ANSWER: A
57 - In una finestra di Esplora Risorse di Windows, se si vogliono ordinare i file di una cartella in ordine 
alfabetico, si deve cliccare la colonna....
A) Nome.
B) Tipo.
C) Data ultima modifica.
ANSWER: A
58 - Quale delle seguenti definizioni corrisponde al termine multitasking?
A) La possibilità di eseguire più processi in modo apparentemente contemporaneo.
B) La possibilità di usare filmati e suoni in un computer.
C) La possibilità di accedere, da parte di più utenti, agli stessi dati.
ANSWER: A
59 - There weren't _____ tourists in the streets the day we went
A) too many
B) too much
C) much
ANSWER: A
60 - I'd buy a car if I _____ a driving license
A) had
B) would have
C) have
ANSWER: A


