
PROVA 1 - Non estratta

01 - Ai sensi del TUEL quale documento di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione 
strategica e la Sezione operativa?
A) DUP
B) Bilancio
C) Rendiconto
ANSWER: A
02 - Sono organi di governo del Comune:
A) il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
B)  il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Segretario Generale.
C) solo il Consiglio e la Giunta.
ANSWER: A
03 - Ai sensi del Tuel gli incarichi dirigenziali sono attribuiti e definiti da:
A) Sindaco
B) Giunta
C) Consiglio
ANSWER: A
04 -  Il responsabile del procedimento tra l'altro:
A) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura 
per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria

B)  cura esclusivamente le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti
C) adotta esclusivamente il provvedimento finale
ANSWER: A
05 - Ai sensi della L. 241/90 per "interessati"all'accesso agli atti amministrativi s'intendono:

A) 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;

B)  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

C)  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
ANSWER: A
06 - Ai sensi del GDPR 679/2016 Regolamento Europeo sulla Privacy per "trattamento" s'intende:

A) qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati 
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione
B) esclusivamente le operazioni quali la raccolta,la conservazione di dati personali
C) esclusivamente le operazioni quali la raccolta e la diffusione di dati personali
ANSWER: A

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



07 - Ai sensi del GDPR 679/2016 Regolamento Europeo sulla Privacy per "consenso dell'interessato" 
s'intende:

A)  qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con 
la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, 
che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento

B) qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con 
la quale lo stesso manifesta il proprio dissenso, mediante dichiarazione o azione positiva 
inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano non siano oggetto di trattamento

C) qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con 
la quale lo stesso manifesta il proprio assenso che i dati personali che lo riguardano non siano oggetto di 
trattamento
ANSWER: A
08 - Ai sensi del Dlgs 165/2001 Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato
A) VERO
B) FALSO
C) esclusivamente contratti di somministrazione di personale
ANSWER: A
09 - Nelle procedure concorsuali  l'accertamento della conoscenza  della lingua inglese è:
A) obbligatorio
B) facoltativo
C) opzionale
ANSWER: A
10 - Il  codice di comportamento si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
A) a tempo determinato e indeterminato
B) solo a tempo indeterminato
C) solo ai dipendenti a tempo determinato
ANSWER: A
11 - La legge 107/2015, art.1, comma 181, lettera e), al fine di garantire ai bambini e alle bambine 
pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco:
A) istituisce il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni
B) assicura progetti di continuità verticale
C) assicura progetti con i servizi territoriali
ANSWER: A
12 - Secondo l'art.3, comma 1, del D.Lgs. n.65/2017, i Poli per l'infanzia sono definiti quali:
A) laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura del territorio
B) laboratori aperti al territorio locale per una co-progettazione didattica
C) spazi ludici per attività manipolative e creative
ANSWER: A
13 - Secondo l'art. 2, comma 1, del D.P.R. n.89/2009, alla scuola dell'infanzia possono iscriversi :
A) bambini  di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico 
di riferimento

B) bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 30 giugno dell'anno scolastico di 
riferimento



C) bambini di età compresa tra i tre e i sei anni compiuti entro il 31 agosto dell'anno scolastico di 
riferimento
ANSWER: A
14 - Il modello ICF (International Classification of Fuctioning, Health and Desease) dell'OMS, ripreso 
dal D.Lgs. 66/2017, assume una connotazione  fondamentale collegato:
A) al concetto di inclusione
B) all'apprendimento cognitivo
C) alle abilità  delle life skills
ANSWER: A

15 - Quali sono i “campi d’esperienza” previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012 con riferimento alla scuola dell’infanzia?
A) Il sé e l’altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni e colori; i discorsi e le parole; la conoscenza del 
mondo   

B) Il corpo e il movimento; i discorsi e le parole; lo spazio, l’ordine e la misura; le cose il tempo e la 
natura; i messaggi, le forme e i media; il sé e l’altro

C) Il sé e l’altro; corpo movimento e salute; fruizione e produzione di messaggi; esplorare conoscere e 
progettare
ANSWER: A
16 - Secondo il Regolamento dei servizi-educativo-scolastici del comune di Livorno i servizi educativi 
e la scuola dell’infanzia sono luoghi di diritti:
A) della donna, dei bambini, delle famiglie e delle persone e famiglie fragili
B) solo dei bambini e delle persone fragili
C) esclusivamente di insegnanti e bambini
ANSWER: A
17 - Secondo il Regolamento della Regione Toscana 41/R del 2013, il progetto pedagogico è il 
documento in cui vengono esplicitati:
A) i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche del servizio educativo
B) le metodologie e gli strumenti applicati nel servizio educativo
C) la gestione del gruppo di lavoro del servizio educativo
ANSWER: A
18 - “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, 
è un obiettivo:
A) dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
B) delle Quadro Europeo delle Qualifiche
C) delle Raccomandazioni dell’UE del 18.12.2006
ANSWER: A
19 - La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza quando è stata ratificata in Italia?
A) Nel 1991
B) Nel 1989
C) Nel 2001
ANSWER: A
20 - Quali sono le sotto-categorie dei Bes (bisogni educativi speciali)?
A) Disabilità, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-economico, linguistico e culturale
B) Disabilità riconosciute dalla legge 104 del 1992



C) Disturbi dell’apprendimento e disturbi evolutivi specifici
ANSWER: A
21 - Nello stadio preoperatorio di J.Piaget:
A) la percezione del bambino è catturata dall’aspetto immediato degli oggetti
B) il  bambino è in grado di ragionare e formulare  concetti su oggetti astratti
C) il ragionamento del bambino ha carattere ipotetico e flessibile
ANSWER: A
22 - Cosa si intende per “zona di sviluppo prossimale” elaborata da L.S.Vygotskij:
A) la distanza tra la capacità di un bambino di risolvere da solo un dato problema e quella potenziale, a 
cui può arrivare se riceve un insegnamento da una persona più esperta

B) la capacità del bambino di affrontare situazioni già conosciute senza l'aiuto e il sostegno di un adulto

C) la differenza tra la capacità di un bambino di risolvere  un problema e la capacità di un bambino più 
piccolo di pochi mesi rispetto al primo di poter fare la stessa cosa
ANSWER: A
23 - L'ipercorrettismo è un tipo di errore commesso dai bambini nei primi tempi di sviluppo del 
linguaggio
A) Consiste nell’applicare le regole standard per la composizione dei verbi o dei plurali anche ai termini 
che fanno eccezione

B) Consiste nell’applicare le conoscenze apprese durante i primi due anni di vita senza apporre 
modifiche sostanziali alle nuove esperienze evolutive
C) Consiste nell’applicare le giuste regole per la composizione dei verbi irregolari
ANSWER: A
24 - Per teoria della mente si intende:
A) il primo manifestarsi nel bambino della comprensione che le altre persone hanno credenze e 
prospettive diverse dalle sue
B) il primo manifestarsi nel bambino della capacità di ragionamento e di soluzione dei problemi
C) il primo manifestarsi nel bambino della capacità di contare e categorizzare gli oggetti
ANSWER: A
25 - Secondo J. Bruner la forma di rappresentazione maggiormente usata fino a 6/7 anni è:
A) Iconica
B) Spaziale
C) Rappresentazionale
ANSWER: A
26 - Secondo Kopp quali sono le fasi che il bambino attraversa per sviluppare la capacità di monitorare 
e regolare il proprio comportamento?
A) Prima fase di controllo, seconda fase di autocontrollo, terza fase di autoregolazione
B) Prima fase  di intemperanza, seconda fase di controllo, terza fase di autoregolazione
C) Prima fase di intemperanza, seconda fase autoregolazione, terza fase di controllo
ANSWER: A
27 -  J.Piaget per imitazione differita intende?
A) La riproduzione di un modello qualche tempo dopo che è stato percepito
B) La riproduzione a distanza di tempo di un modello percepito solo a livello motorio
C) La riproduzione di un modello nello stesso momento in cui viene percepito
ANSWER: A



28 - Per gioco simbolico J.Piaget intende?
A) Quel comportamento per cui si tratta un oggetto come se fosse qualcosa di diverso
B) Quel comportamento per cui si gioca con un oggetto fantastico
C) Quel comportamento per cui si gioca con un oggetto
ANSWER: A
29 - Cosa si intende per animismo nello stadio preoperatorio elaborato da Piaget?
A) Le cose vengono concepite come viventi e dotate di intenzionalità
B) Le cose vengono concepite come dotate di spiritualità
C) Indica l'inizio dello sviluppo della spiritualità nei bambini
ANSWER: A
30 - Secondo K.Lewin quali sono i presupposti per la formazione dei gruppi?
A) La motivazione, la comunicazione, il mutuo riconoscimento
B) La definizione della leadership
C) Solo la definizione di regole stabilite
ANSWER: A
31 - Chi ha ipotizzato l'esistenza di un dispositivo innato per l'acquisizione del linguaggio (LAD)
A) N. Chomsky
B) B. Skinner
C) T. Gordon
ANSWER: A
32 - Cosa si intende J.Bowlby con la definizione “imprinting filiale”?
A) Periodo in cui i bambini apprendono, fissano e conservano in memoria, in maniera più o meno 
irreversibile, le caratteristiche della figura allevante

B) Periodo in cui i bambini apprendono, fissano e conservano in memoria, in maniera più o meno 
reversibile, le caratteristiche dei fratelli e delle sorelle

C) Periodo in cui i bambini apprendono, fissano e conservano in memoria, in maniera più o meno 
reversibile, le caratteristiche della figura allevante
ANSWER: A
33 - La scuola dell'infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza della 
lingua italiana, rispettando l'uso della lingua di origine.
A) VERO
B) Vero, la scuola deve assolutamente improntare percorsi di bilinguismo
C) FALSO
ANSWER: A

34 - Secondo R.Gigli assegnare in maniera acritica dei compiti sulla base del genere non solo ribadisce 
i contenuti degli stereotipi e li fissa alle identità, ma può contribuire alla lunga a naturalizzare 
situazioni di asimmetria
A) VERO
B) Vero, ma solo per la parte di ribadire gli stereotipi
C) FALSO
ANSWER: A
35 - Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione (2012) le famiglie con bambini disabili:
A) trovano nella scuola un adeguato supporto capace di promuovere le risorse dei loro figli
B) devono far frequentare la scuola per un tempo ridotto



C) devono concordare con le insegnanti le misure di addestramento compensativo e  le misure 
dispensative
ANSWER: A
36 - Secondo le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” le dinamiche di coesione con le 
famiglie avvengono:
A) attraverso le relazioni di aiuto, solidarietà, amicizie che si creano all'interno dei servizi e delle scuole 
dell'infanzia
B) attraverso scambi di usi e costumi fra le famiglie appartenenti alle diverse aree geografiche
C) attraverso specifici regolamenti predisposti dai servizi e scuole dell'infanzia
ANSWER: A
37 - Secondo le Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei" la qualità delle relazioni tra 
microsistemi famiglia, servizi educativi e sistema socio-culturale sono elementi:
A) determinanti dell'esperienza di apprendimento e crescita del bambino
B) determinanti soprattutto per l'apprendimento cognitivo del bambino
C) determinanti soprattutto per l'apprendimento del linguaggio
ANSWER: A
38 - Secondo le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” l'alleanza educativa si realizza 
attraverso:
A) la conoscenza reciproca tra genitori e personale educativo, il dialogo aperto, l’ascolto e l’accoglienza, 
la co-progettazione degli ambienti e dei percorsi educativi
B) solo attraverso la conoscenza reciproca tra genitori e personale educativo
C) solo attraverso la co-progettazione degli ambienti e dei percorsi educativi,
ANSWER: A
39 - Quale pedagogista prevede la presenze dei genitori a scuola quali “educatori professionisti”?
A) B. Ciari
B) M. Lodi
C) L. Malaguzzi
ANSWER: A
40 - Secondo E.Catarsi la qualità delle relazioni tra la scuola e la famiglia incide profondamente sul 
successo scolastico dei bambini e sul livello delle loro prestazioni
A) VERO
B) Falso solo per la parte del successo scolastico che dipende solamente dalle capacità dei bambini
C) FALSO
ANSWER: A
41 - Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione (2012) per la definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche:
A) bisogna tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle 
sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione

B) bisogna tener conto degli spazi, delle proposte delle famiglie e delle disposizioni stabilite durante le 
conferenze cittadine

C) bisogna tener conto della pluralità dei bambini, prevedendo gruppi omogenei per difficoltà e 
sviluppo
ANSWER: A
42 - Nel documento Indicazioni nazionali e i nuovi scenari si asserisce che i campi di esperienza:
A) vanno visti come contesti culturali e pratici che amplificano l'esperienza dei bambini



B) organizzano e catalogano contenuti di conoscenza e linguaggi
C) sono metodologie empiriche di cui a volte si avvalgono le insegnanti
ANSWER: A

43 - La “teoria del campo”, secondo cui la comprensione dei fenomeni sociali e psicologici implica 
l’osservazione della dinamica di forze che sono presenti e agiscono in un determinato contesto, è 
stata elaborata da:
A) K. Lewin
B) S. Freud
C) H. Wallon
ANSWER: A
44 - Chi ha elaborato gli “assiomi della comunicazione”?
A) P. Watzlawick, J.H. Beavin, D.D. Jackson
B) K. Lewin
C) D. Francescato, M. Tomai, G.Ghirelli
ANSWER: A

45 - Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione (2012) elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo è lo spazio che deve 
essere:
A) accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico
B) accogliente, ben curato, con tinte ecosostenibili e neutre
C) accogliente, caldo, ben curato, con arredamenti solamente in legno  
ANSWER: A

46 - Secondo le Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei" la ripetizione e ricorsività, 
variazione e novità sono elementi essenziali per i processi di apprendimento e per la costruzione 
delle conoscenze
A) VERO
B) FALSO
C) Vero, ma solo per quanto riguarda la ripetizione e la ricorsività
ANSWER: A
47 - Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione (2012) la valutazione nella scuola dell’infanzia risponde a una funzione di carattere:
A) formativo
B) diagnostico
C) correttivo
ANSWER: A
48 - Maria Montessori fu tra i primi studiosi a considerare l’osservazione come “abito fondamentale” 
per chiunque volesse occuparsi di educazione
A) VERO
B) FALSO
C) Falso, l’espressione appartiene a J.J.Rousseau
ANSWER: A
49 - Negli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia la pratica della documentazione 
e dell’osservazione sono rappresentate?
A) Come un filtro riflessivo
B) Come una pratica desueta



C) Come sistemi simbolico-culturali
ANSWER: A
50 - Secondo le Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei" come vengono definite le 
dimensioni della professionalità degli educatori/insegnanti?
A) Adulto accogliente, incoraggiante, “regista”, responsabile, partecipe
B) Adulto preparato, incoraggiante, “regista”, responsabile, partecipe
C) Adulto direttivo, responsabile, partecipe
ANSWER: A
51 - Secondo E.Catarsi il ruolo del coordinatore pedagogico all’interno dei servizi educativi può:
A) porsi come punto di vista terzo, esterno, ma non estraneo, a sostegno della trasformazione in un area 
intermedia di significati condivisi

B) porsi esclusivamente come responsabile delle scelte e dei processi decisionali all’interno del gruppo 
di lavoro
C) porsi come colui che fornisce risposte certe del sapere educativo
ANSWER: A
52 - Secondo il Modello Toscano nella prospettiva della continuità si deve arrivare a 
un’omogenizzazione tra nido e scuola dell’infanzia
A) FALSO
B) Vero, purchè venga fatto gradualmente
C) VERO
ANSWER: A
53 - La legge 107/2015 come definisce la formazione continua in servizio?
A) obbligatoria, permanente e strutturale
B) facoltativa
C) obbligatoria e imprescindibile
ANSWER: A
54 - Le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” a cosa si riferiscono con la ‘trama visibile’ 
del curricolo di ogni istituzione educativa?
A) All’organizzazione degli spazi, dei tempi e dei gruppi di apprendimento
B) Alle riflessioni negli organi collegiali
C) All'acquisizione di competenze sociali e relazionali
ANSWER: A
55 - Chi ha scritto “Insegnanti efficaci”?
A) T.Gordon
B) E.Catarsi
C) A.Bondioli
ANSWER: A

56 - Quale tasto funzione può essere utilizzato per aggiornare la pagina Web che si sta visualizzando?
A) F5
B) F10
C) F1
ANSWER: A
57 - L'allineamento del paragrafo, nei programmi di videoscrittura, è una procedura che permette di 
…



A) Posizionare il testo all'interno della pagina rispetto ai margini della stessa.
B) Impostare la spaziatura tra una riga del paragrafo e quella successiva.
C) Impostare la larghezza del paragrafo.
ANSWER: A
58 - Per disinstallare un'applicazione in ambiente Windows, si deve, di norma:
A) Vedere se esiste un programma che esegue la disinstallazione.
B) Cancellare l'icona del programma sul desktop.
C) Formattare il disco fisso.
ANSWER: A
59 - This is the park ...... I take my dog every afternoon
A) where
B) what
C) which
ANSWER: A
60 - Use this bowl. It's ..................... than the other one
A) bigger
B) biggest
C) big
ANSWER: A



PROVA 3 - Non estratta

01 - Ai sensi del TUEL quale documento di programmazione viene predisposto dalla Giunta e 
presentato al consiglio entro il 31 luglio di ogni anno?
A) DUP
B) Bilancio
C) Rendiconto
ANSWER: A
02 - Ai sensi del TUEL la Giunta viene :
A) nominata dal sindaco
B) eletta dai cittadini
C) nominata dal Consiglio
ANSWER: A
03 -  Distintivo del sindaco è: 
A) la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune
B)  una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica
C) la bandiera italiana con  lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune
ANSWER: A
04 - Con il termine SCIA si intende
A) la Segnalazione certificata di inizio attività;
B)  la Segnalazione comunale di inizio attività;
C)  la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
ANSWER: A
05 - Ai sensi della L.241/90 per "diritto di accesso"s'intende:
A) il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
B) eclusivamente il diritto degli interessati di prendere visione  di documenti amministrativi
C) eclusivamente il diritto degli interessati di estrarre copia  di documenti amministrativi
ANSWER: A
06 - Ai sensi del GDPR 679/2016 Regolamento Europeo sulla Privacy per "titolare del trattamento" 
s'intende
A) la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento

B) esclusivamente la persona fisica  che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi 
del trattamento

C) esclusivamente  l'autorità pubblica il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 
determina le finalità e i mezzi del trattamento
ANSWER: A
07 - Ai sensi del GDPR 679/2016 Regolamento Europeo sulla Privacy per "responsabile  del 
trattamento" s'intende
A) a persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali 
per conto del titolare del trattamento

B) esclusivamente la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che cede 
dati personali per conto del titolare del trattamento

C) esclusivamente la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che 
diffonde dati personali per conto del titolare del trattamento

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



ANSWER: A
08 - Ai sensi del Dlgs 165/2001 Nelle Amministrazioni Pubbliche l'assunzione avviene con contratto 
individuale di lavoro:
A) Mediante procedure selettive e avviamento
B) solo mediante procedure selettive
C) solo mediante avviamento
ANSWER: A
09 -  Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi:
A) non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da 
legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati
B) eccetto quelli autorizzati dall'autorità giudiziaria
C) eccetto quelli autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza
ANSWER: A
10 - Ai sensi de DPR 62/2012  Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione:
A)  con disciplina ed onore 
B) con resilienza
C) con riflessività
ANSWER: A
11 - Quale normativa prevede l’elaborazione del P.T.O.F (piano triennale dell’offerta formativa)?
A) La legge n.107 del 2015
B) La legge n.328 del 2000
C) Il DPR n. 275 del 1999
ANSWER: A

12 - Ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.Lgs. n.65/2017, alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai 
sei anni, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco 
per:
A) sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto 
affettivo, ludico e cognitivo
B) per superare gli stereotipi di genere in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo
C) per contrastare la dispersione scolastica
ANSWER: A
13 - Nella scuola dell’infanzia, secondo l’art.2, comma 5, del D.P.R. N. 89/2009, le famiglie possono 
chiedere un tempo scuola ridotto limitato alla sola fascia del mattino:
A) per 25 ore settimanali
B) per 20 ore settimanali
C) per 18 ore settimanali
ANSWER: A
14 - Il D.Lgs. n.66/2017 a quale legge apporta modifiche?
A) L. 104 del 1992
B) L. 59 del 1997
C) L.62 del 2000
ANSWER: A
15 - Le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” 
del 2012 cosa intendono con “traguardi per lo sviluppo delle competenze”?



A) Indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo 
sviluppo integrale dell’allievo
B) Indicano le strategie operative indispensabili per la predisposizione di laboratori esperenziali
C) Indicano gli obiettivi raggiunti attraverso l’attuazione di percorsi didattici e culturali
ANSWER: A
16 - Il Comune di Livorno, secondo il Regolamento dei servizi educativo-scolastici:
A) riconosce e concorre a garantire il diritto a fruire i servizi per l’infanzia ai bambini e alle bambine 
residenti nel territorio comunale fra i tre mesi e i sei anni

B) riconosce e concorre a garantire il diritto a fruire i servizi per l’infanzia ai bambini e alle bambine 
residenti nel territorio comunale fra i tre mesi e i cinque anni

C) riconosce e concorre a garantire il diritto a fruire i servizi per l’infanzia ai bambini e alle bambine 
residenti nel territorio comunale fra zero mesi e i sei anni
ANSWER: A
17 - Secondo il Regolamento della Regione Toscana 41/R del 2013, la carta dei servizi è il documento 
in cui vengono esplicitati:
A) i principi fondamentali, i criteri di accesso, modalità di funzionamento e standard di qualità, forme di 
partecipazione delle famiglie e diritti di natura risarcitoria
B) solo forme di partecipazione delle famiglie e diritti di natura risarcitoria
C) solo i principi fondamentali, i criteri di accesso, modalità di funzionamento e standard di qualità
ANSWER: A

18 - Quale tema viene posto al centro del documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” del 2018
A) cittadinanza
B) il pensiero scientifico
C) il corpo e il movimento
ANSWER: A
19 - La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è:
A) lo strumento normativo internazionale più importante in materia di promozione e tutela dei diritti 
dell’infanzia
B) è un’appendice alle normative nazionali e internazionali
C) è un documento successivo a strumenti regionali
ANSWER: A
20 - Quale normativa definisce il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei 
anni?
A) D.Lgs 65/2017
B) D.Lgs 66/2017
C) L. 32/2019
ANSWER: A
21 - Cosa si intende per finalismo nello stadio preoperatorio elaborato da J.Piaget?
A) Indica che tutti i fenomeni hanno uno scopo
B) La ricerca di principi guida
C) Indica la volontà dei bambini di finire tutte le attività
ANSWER: A
22 - Per Maria Montessori il materiale didattico predisposto per l’educazione sensoriale e motoria 
deve:



A) essere analitico, autocorrettivo, attraente
B) permettere di educare i sensi contemporaneamente
C) essere guidato dall’adulto nell’uso
ANSWER: A
23 - La sottoestensione 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 ristretto
B) Consiste nell'applicare un etichetta verbale solo agli oggetti conosciuti
C) Consiste nell'applicare le giuste regole per la composizione dei verbi irregolari
ANSWER: A
24 - Secondo S. Freud il bambino fra i tre e i sei anni in quale fase si trova?
A) Fallica
B) Anale
C) Latenza
ANSWER: A
25 - Cosa si intende per ascolto attivo?
A) L’insegnante riflette il messaggio del bambino, recependolo solamente, senza emettere messaggi suoi 
personali
B) L’insegnante esorta, con propri commenti personali, ad ampliare il messaggio del bambino
C) L’insegnante manifesta le proprie sensazioni con quelle del bambino
ANSWER: A
26 - Per quali seguenti pedagogisti era necessario dare più libertà ai bambini per formare in loro 
un’intelligenza critica e una socializzazione democratica?
A) J. Dewey
B) J. Piaget
C) F. Frӧbel
ANSWER: A

27 - Nel secondo stadio della vita, secondo la teoria elaborata da M.H. Erikson, qual è il principale 
compito psicosociale che il bambino deve superare per comprendere di essere un'individualità 
separata?
A) L'autonomia
B) L'iniziativa
C) L'industriosità
ANSWER: A
28 - Secondo J.Belsky gli scopi del gioco di finzione sono: fare pratica dei ruoli adulti; sperimentare 
sensazioni di controllo; comprendere le norme sociali
A) VERO
B) Vero, ma solo per quanto riguarda la comprensione delle norme sociali e sperimentare ruoli adulti
C) FALSO
ANSWER: A
29 - Chi parla di “centri d’interesse”?
A) O. Decroly
B) E. Cleparède
C) R.A.Dottrens
ANSWER: A



30 - Chi ritiene che tutti i processi mentali abbiano un fondamento sociale e che la struttura della 
cognizione umana sia influenzata dalla cultura, attraverso i suoi simboli, ideologie, artefatti e 
convenzioni?
A) J. Bruner
B) B. Riemann
C) B. Skinner
ANSWER: A
31 - I neuroni a specchio:
A) indicano una specifica classe di neuroni che si attivano selettivamente sia quando si compie 
un’azione, sia quando la si osserva mentre è compiuta dagli altri
B) indicano una specifica classe di neuroni che si attivano solo quando si compie un’azione

C) indicano una specifica classe di neuroni che si attivano solo quando si osserva un’azione compiuta 
dagli altri
ANSWER: A
32 - Chi sosteneva che l’oggetto transizionale rappresenta l’area intermedia di esperienza alla quale 
sia la realtà interna che l'esistenza esterna contribuiscono contemporaneamente?
A) D. Winnicott
B) J. Bowlby
C) M. Ainsworth
ANSWER: A

33 - Nella teoria dello sviluppo cognitivo della tipizzazione di genere L. Kohlberg ipotizza che i 
bambini usino segnali di tipo fisico e comportamentale per differenziare i ruoli di genere e per  
“tipizzarsi” in fasi molto precoci della vita
A) VERO
B) Vero, già verso uno anno  i bambini acquisiscono il concetto di stabilità di genere
C) FALSO
ANSWER: A
34 - Quali sono le quattro categorie del legame di attaccamento elaborate da M. Ainsworth?
A) Sicuro; insicuro-evitante; insicuro-resistente; insicuro-disorganizzato
B) sicuro; insicuro-disorganizzato; evitante; resistente-evitante
C) sicuro; insicuro-evitante; insicuro; disorganizzato-resistente
ANSWER: A

35 - Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione (2012) per i genitori che provengono da altre nazioni e che sono impegnati in progetti di 
vita di varia durata per i loro figli nel nostro paese, la scuola:
A) si offre come uno spazio pubblico per costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità
B) si offre come uno spazio per adeguarsi alla nuova realtà italiana
C) si offre come uno spazio per far comprendere usi e costumi italiani
ANSWER: A
36 - Secondo le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” i servizi educativi e le scuole 
dell'infanzia costituiscono:
A) un sostegno alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei genitori
B) un prolungamento dell'esperienza domiciliare
C) un luogo di custodia ludico- ricreativo
ANSWER: A



37 - Secondo le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” un percorso formativo che 
prenda in carico gli aspetti emotivi, cognitivi, relazionali, affettivi, morali e sociali è possibile solo 
attraverso:
A) la coerenza educativa fra educatori, insegnanti e genitori
B) mettendo per iscritto le regole a cui attenersi
C) la costituzione di organismi di partecipazione
ANSWER: A
38 - Secondo E.Catarsi la consapevolezza della partecipazione e della presenza dei genitori nei 
contesti educativi nasce:
A) dalle riflessioni sulla teoria dell'attaccamento e successivamente dall'acquisizione della prospettiva 
ecologica
B) dalle riflessioni di J.Piaget e successivamente di J.Bruner
C) dalle prime esperienze dei patti di corresponsabilità
ANSWER: A
39 - I bisogni educativi speciali si manifestano:
A) con continuità o per determinati periodi
B) solo alla nascita
C) solo con continuità
ANSWER: A
40 - Secondo Peter Moss in Italia la cura e l'educazione è considerata una:
A) responsabilità sociale
B) responsabilità solo dei genitori  
C) responsabilità non attribuile alle istituzioni
ANSWER: A
41 - Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 
(2012) si sottolinea che la competenza va intesa:
A) in modo globale e unitario
B) in riferimento al singolo campo di esperienza
C) riferito alle competenze di autonomia e sviluppo motorio
ANSWER: A
42 - Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 
(2012) la scuola deve affiancare al compito dell’ ‘insegnare ad apprendere’ quello di:
A) insegnare ad essere
B) insegnare a leggere
C) insegnare a scrivere
ANSWER: A
43 - Chi ha dato il maggior contribuito nella definizione della metodologia di ricerca-intervento 
partecipante?
A) K. Lewin
B) S. Freud
C) F. Cambi
ANSWER: A
44 - P. Watzlawick e la scuola di Palo Alto sono studiosi di riferimento internazionale per gli studi:
A) sulla comunicazione
B) sull’emozioni



C) sull’apprendimento cognitivo
ANSWER: A

45 - Secondo le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” nell’allestimento degli spazi la 
scelta dei diversi tipi di materiali e la loro manutenzione e riparazione fanno parte della 
progettazione educativa
A) VERO
B) FALSO
C) Vero, ma solo per quanto riguarda la scelta dei materiali
ANSWER: A

46 - Secondo le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” l’organizzazione del tempo 
quotidiano comporta una ricerca di equilibrio dei bisogni e degli interessi del singolo con le esigenze 
istituzionali e organizzative
A) VERO
B) FALSO

C) Vero, ma solo per quanto riguarda la necessità di di trovare un equilibrio tra le esigenze istituzionali e 
organizzative
ANSWER: A

47 - Secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione (2012) l'attenzione alla qualità estetica esprime cura, crea un clima di gradevolezza che 
sostiene comportamenti e azioni positive, influisce sul clima sociale perchè incoraggia forme di 
affezione e di rispetto per le cose e anche per gli altri
A) VERO

B) L'attenzione alla qualità estetica esprime cura e crea un clima di gradevolezza che sostiene 
comportamenti e azioni positive, ma non influisce sul clima sociale
C) FALSO
ANSWER: A

48 - Secondo il Modello Toscano la chiave di osservazione nei contesti educativi deve essere non 
tanto quella del controllo, ma piuttosto quella del protagonismo del bambino e l'adulto dovrà avere 
la consapevolezza di essere interprete dell'agire dei bambini
A) VERO
B) FALSO

C) L'osservazione nei contesti educativi è mirata al controllo e l'adulto dovrà avere la consapevolezza di 
essere interprete dell'agire dei bambini
ANSWER: A

49 - Secondo gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia per il gruppo di lavoro la 
pratica della documentazione rappresenta uno strumento di autovalutazione e autoformazione che 
consente il passaggio dal fare esperienza all’avere esperienza
A) VERO
B) Vero, ma rappresenta solo uno strumento di autovalutazione
C) FALSO
ANSWER: A
50 - Secondo il Modello Toscano dell’educazione “l’educare “incoraggiante”:
A) punta a sviluppare nel bambino autostima, fiducia, sicurezza, interesse sociale, capacità di cooperare 
e sviluppare attività



B) punta a sviluppare nel bambino autocritica, self control, pensiero critico e capacità di risolvere i 
problemi
C) punta a sviluppare nel bambino autocritica e self control
ANSWER: A
51 - Nel Regolamento della Regione Toscana 41/R del 2013 si parla di coordinamento gestionale e 
pedagogico a livello:
A) dei servizi, comunale e zonale
B) comunale
C) zonale
ANSWER: A
52 - Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione (2012) gli obiettivi di apprendimento:
A) individuano i campi del sapere, conoscenze e abilità indispensabili per raggiungere i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze
B) individuano le abilità e le competenze individuali
C) individuano le competenze raggiunte
ANSWER: A
53 - Secondo le Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” qual’è lo strumento migliore per 
sostenere e alimentare la professionalità educativa?
A) La formazione continua in servizio
B) La programmazione periodica
C) Buon clima di gruppo
ANSWER: A
54 - Secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione (2012) l’elaborazione e la realizzazione del curricolo costituiscono un processo:
A) dinamico e aperto
B) statico e rigido
C) predeterminato
ANSWER: A
55 - Secondo Bertolini occorre che il collettivo sia costituito come gruppo permanente 
tendenzialmente aperto e che sappia assumersi la responsabilità della conduzione del servizio  
A) Vero, significa che il collettivo è una struttura dinamica
B) Vero, ma la responsabilità è solo del coordinatore pedagogico
C) FALSO
ANSWER: A
56 - Quale, tra i seguenti tipi di file, è consigliabile cancellare periodicamente?
A) *.TMP
B) *.EXE
C) *.DOC
ANSWER: A
57 - In "Calc di Open Office" o in "Excel di Microsoft", che cosa indica il riferimento D4?
A) La cella situata all'intersezione della colonna D con la riga 4.
B) La cella situata all'intersezione della riga D con la colonna 4.
C) Le prime quattro righe della colonna D.
ANSWER: A



58 - Quale delle seguenti affermazioni relative ai documenti letti con uno scanner è corretta?
A) Possono sempre essere elaborati in forma grafica.
B) Sono generati esclusivamente in formato DOC.
C) Sono generati esclusivamente in formato XLS.
ANSWER: A
59 - The concert _____ because of the bad weather
A) was cancelled
B) cancelled
C) did cancel
ANSWER: A
60 - Tom always ___ golf on Sundays
A) plays
B) play
C) is play
ANSWER: A


