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n°

DOMANDE

RISPOSTE

1A

Quali tra le seguenti normative sono
tutt'ora in vigore?
a) LR 1/2000 e LR 6/2102
b)LR19/2016 e direttiva regionale 85/2012
c) LR 19/2016, LR 6/2012 e direttiva regionale 85/2012

2A

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

3A

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) servizi sperimentali, servizi integrativi, tagesmutter
c) Servizi integrativi, baby parking, ludoteche

4A

Quale è l'età di riferimento dei Nidi
d'Infanzia?
a) da i 3 ai 24 mesi già compiuti
b) da 9 a 36 mesi
c) da 3 a 36 mesi

5A

I bambini con disabilità possono
accedere al Nido d'Infanzia?
a) sì
b) sì purché la disabilità non preveda ausili specifici
c) sì, purché siano in possesso della Diagnosi Funzionale

6A

I bambini stranieri possono accedere al
Nido d'Infanzia?
a) sì
b) no
c) sì, solo se appartenenti alla UE

7A

Qual' è il rapporto numerico previsto
per una sezione con bambini dai 3 ai 12
mesi
a) 1:4

b) 1:5
c) 1:6
8A

Chi si occupa dell'approvazione dei
menù scoalstici?
a) SIAN
b) AUSL_servizio di pediatria
c) AUSL_Servizio di Neuropsichiatria Infantile

9A

Quali spazi riservati agli adulti devono
essere presenti in un nido?
a) ingresso,
b) ingresso, servizi generali, servizi igienici
c) servizi igienici

10A

Cosa si intende per lavorare a grande
gruppo al Nido?
a) un gruppo costituito solamente da 5/7 bambini
b) un gruppo costituito da metà sezione
c) un gruppo costituito dall'intero gruppo sezione

11A

Quali sono gli organi di partecipazione
delle famiglie?
a) comitato delle famiglie, laboratori, serate con esperti
b) consiglio di partecipazione, consiglio comunale,
consiglio di quartiere
c) consiglio di partecipazione, incontri di sezione,
colloqui, assemblea generale di inizio anno

12A

Cosa si intende per griglia osservativa?
a) uno strumento che tramite l'osservazione permette
di raccogliere elementi che leggano la situazione
contingente
b) uno strumento di osservazione che aiuta a leggere
solo le relazioni tra i bambini
c) uno strumento osservativo che valuta il singolo
bambino

13A

Quali strumenti di osservazione
vengono maggiormente utilizzati al nido
d'Infanzia?
a) griglie osservative, fotografie, videoregistrazioni,
osservazioni libere
b) strumenti di osservazione digitale (videoregistrazioni
e fotografie)

c) osservazioni libere e test
14A

Il percorso progettuale prevede:
a) osservazione - progettazione - documentazione
b) osservazione - programmazione - documentazione
c) raccolta dati - osservazione - documentazione

15A

Qual è tendenzialmente l'età indicativa
di sviluppo del linguaggio?
a) dai 6 ai 9 mesi
b) dai 12 ai 24 mesi
c) dai 12 ai 15 mesi

16A

Il saluto facilita il distacco?
a) si
b) si, solo quando è accompagnato dai genitori
c) si, solo se il bambino non piange

17A

Cosa si intende per accoglienza?
a) colloquio di ingresso tra genitori ed educatrici prima
dell'ingresso in struttura
b) momento in cui il bambino entra in sezione
c) momento di scambio e saluto tra bambino, genitori
ed educatrice durante l'ingresso al mattino

18A

Cosa si intende per continuità
orizzontale?
a) un percorso pedagogico-didattico per facilitare il
passaggio tra ordini di scuola diversi che coinvolge
educatori, famiglia e bambino
b) percorso informativo-relazionale per facilitare il
passaggio del bambino tra le varie istituzioni o agenzie
educative del territorio
c) un percorso informativo per aiutare i bambini con
disabilità

19A

Chi può venire a prendere il bambino?
a) solo mamma, papà, nonni e fratelli maggiorenni
b) qualsiasi maggiorenne per il quale si abbia la delega
scritta da parte di chi esercita la patria potestà
c) tutti i maggiorenni per i quali almeno un genitore
rilascia delega scritta

20A

Quali tra questi comportamenti
attiveresti per un contenimento emotivo
nel bambino?
a) abbraccio fisico

b) proposta di una nuova attività
c) sostegno verbale
21 A

Cosa si intende per gioco strutturato?
(max. 10 righe)

