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n°

DOMANDE

RISPOSTE

1B

Qual è l'iter della normativa che regolamenta i servizi educativi per
la prima infanzia?
a) LR 1/2000 , LR 8/2007, LR 6/2012 e LR 19/2016
b) LR 1/2000 , LR 8/2004, LR 6/2012 e LR 19/2016
c) a) LR 1/2000 , LR 8/2007, LR 6/2013 e LR 19/2016

2B

Chi legifera per i Nidi d'Infanzia?
a) Provincia e Regione
b) Regione
c) Stato e Regione

3B

Oltre al Nido d'Infanzia, quali sono gli altri servizi educativi per la
prima infanzia?
a) spazio bambini, centro bambini e famiglie, servizi domiciliari autorizzati,
servizi sperimentali
b) tagesmutter, PGE, servizi sperimentali
c) Servizi integrativi, baby parking, sezioni primavera

4B

Quale è l'età di riferimento dei Nidi d'Infanzia?
a) da 3 mesi a 36 mesi purchè con acquisizione del controllo sfinterico

b) da 6 a 36 mesi
c) da 3 a 36 mesi

5B

Qual è la Legge di riferimento per l'integrazione dei bambini con
disabilità?
a) L 104/92
b) L 1/2000
c) L 92/2010

6B

I bambini stranieri possono accedere al Nido d'Infanzia?
a) sì
b) no
c) sì, solo se nati in Italia

7B

Qual' è il rapporto numerico previsto per una sezione con bambini
dai 24 ai 36 mesi?
a) 1:7
b) 1:8
c) 1: 10

8B

Chi si occupa dell'approvazione dei menù scolastici?
a) Ausl _ Servizio di pediatria
b) Ausl_ Servizio di Igiene degli alimenti
c) Ausl _ Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

9B

Quali spazi riservati ai bambini devono essere presenti in un nido?

a) sezioni, spazi comuni, servizi igienici, area esterna
b) sezioni e servizi igienici
c) sezioni e area esterna
10 B

Cosa si intende per lavorare a piccolo gruppo al Nido?
a) un gruppo costituito solamente da 2 a 5 bambini

b) un gruppo costituito solamente da 2 bambini
c) un gruppo costituito da non oltre 7 bambini
11 B

Quali sono gli organi di partecipazione delle famiglie?
a) comitato delle famiglie, laboratori, serate con esperti
b) consiglio d'Istituto, colloqui e feste
c) consiglio di partecipazione, incontri di sezione, colloqui, assemblea
generale di inizio anno

12 B

Perché è importante l'osservazione?
a) perché avvia il percorso progettuale
b) perché permette di vedere il problema
c) perché facilita la relazione con il bambino

13 B

Quali sono i tipi di documentazione maggiormente utilizzati al Nido
d'Infanzia?
a) documentazione progettuale, fotografie
b) documentazione a parete, documentazione progettuale, diario
c) diario, documentazione progettuale, interviste

14 B

Come potresti definire l'ordine corretto del percorso progettuale?

a) osservazione - progettazione - documentazione
b) osservazione - programmazione - documentazione
c) progettazione - osservazione - documentazione
15 B

Qual è tendenzialmente l'età indicativa di sviluppo dei 'primi passi' ?

a) verso i 12 mesi

b) verso i 18 mesi
c) verso i 20 mesi
16 B

Cosa si intende per ambientamento?
a) il primo periodo dell'anno scolastico
b) un periodo in cui bambino, famiglia ed educatrici iniziano a conoscersi

c) un momento in cui il bambino impara a frequentare il nido
17 B

Cosa si intende per riconsegna?
a) colloquio di restituzione delle insegnanti
b) momento in cui il bambino si ricongiunge alla famiglia
c) momento in cui il personale consegna il materiale documentativo

18 B

Cosa si intende per continuità verticale?
a) un percorso pedagogico-didattico per facilitare il passaggio tra ordini di
scuola diversi che coinvolge educatori, famiglia e bambino
b) un percorso pedagogico-didattico per facilitare il passaggio tra ordini di
scuola diversi che coinvolge gli educatori dei servizi interessati

c) un percorso che le famiglie intraprendono per facilitare al loro figlio il
passaggio tra ordini di scuola diversi
19 B

A chi può essere affidato il bambino?
a) solo ai familiari di primo grado
b) a tutti i maggiorenni per i quali entrambi i genitori rilasciano delega
scritta
c) a tutti i maggiorenni per i quali almeno un genitore rilascia delega scritta

20 B

Quali tra queste definiresti "motore dello sviluppo"?
a) linguaggio
b) curiosità
c) gioco

21 B

Cosa si intende per angoli di sezione? (max 10 righe)

