CITTÀ DI

ALBA

(PROVINCIA DI CUNEO)

Medaglia d’Oro al V. M.

1^ PROVA SCRITTA: TRACCIA N. 1

1) Quali sono gli organi collegiali del Comune:
A) Giunta comunale e Consiglio comunale;
B) Sindaco e Segretario Generale;
C) Dirigenti e Responsabili dei Servizi.
2) Chi elegge il Sindaco
A) il Consiglio Comunale;
B) i cittadini elettori del Comune con le elezioni amministrative;
C) la Giunta Municipale.
3) Che cosa sono le deliberazioni comunali:
A) provvedimenti degli Organi del Comune;
B) atti tipici degli Organi collegiali del Comune che costituiscono estratti dei
verbali delle sedute;
C) i provvedimenti con i quali il Sindaco esercita le funzioni ed i poteri che la
legge gli affida;
4) Maria Montessori, definisce l'educatrice:
A) Spetta il compito di organizzare l'ambiente e di mostrare l'uso corretto del
materiale, quindi deve attendere i tempi dei bambini per poi dedicare ogni cura
alla osservazione dei comportamenti individuali.
B) Spetta il compito di organizzare l'ambiente ma NON di mostrare l'uso del
materiale che deve essere appreso dal bambino singolarmente.
C) Spetta il compito di mostrare l'uso corretto del materiale ma NON di
organizzare l'ambiente. Tale organizzazione deve essere effettuata da tutti i
bambini che costituiscono il "gruppo".
5) La pedagogia sperimentale prevede:
A) L'applicazione della ricerca scientifica e sperimentale nel campo dei fenomeni
educativi.
B) L'utilizzo di tecnologie video-sonore come stimoli educativi.
C) Il ricorso a tecniche di gioco per ovviare a deficit nell'apprendimento.

6) Che cosa esprime il bambino con il capriccio?
A) Il desiderio di affermare la propria volontà e individualità.
B) É un modo immaturo per esprimere il proprio disagio.
C) É un tipico modo di agire dei bambini aggressivi.

7) Per Steiner la pedagogia è un'arte cui dedicarsi:
A) Per una sorta di "vocazione".
B) Per motivazioni legate alla responsabilità sociale.
C) Per mettere allo stesso livello figli di intellettuali e figli di contadini e operai.

8) Educatori e genitori dovrebbero condividere un'idea di infanzia che considera
il bambino:
A) Un soggetto attivo nelle relazioni e all' interno degli ambienti di appartenenza.
B) Un recettore attivo degli stimoli esterni e che va sollecitato indipendentemente
dal suo stile cognitivo.
C) Un soggetto che va guidato nel rapporto con gli altri perché NON predisposto a
costruire relazioni.

9) Per "problem solving" s'intende:
A) Il processo per analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni
problematiche.
B) Un processo specifico per bambini diversamente abili elaborato dagli
educatori.
C) Un processo specifico per bambini extracomunitari elaborato dagli educatori.

10) Per le sorelle Rosa e Carolina Agazzi, l'educazione al canto, oltre a
esercitare gli organi vocali, dell'udito, della respirazione, il senso del ritmo, offre
ai bambini la possibilità:
A) Di soddisfare gli insuccessi del bambino.
B) Di soddisfare il naturale bisogno di esprimersi.
C) Vivere con distacco i problemi del bambino.
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1^ PROVA SCRITTA: TRACCIA N. 2

1) Quanto dura in carica il Sindaco:
A) 10 anni;
B) 2 anni;
C) 5 anni;

2) Cosa sono le determinazioni dirigenziali:
A) Provvedimenti di competenza degli uffici demografici;
B) Provvedimenti del dirigente;
C) Provvedimenti con i quali il Sindaco esercita le sue funzioni;

3) Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Sindaco è eletto:
A) A suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio
comunale;
B) A suffragio universale e diretto, contestualmente alla nomina della Giunta
comunale;
C) A suffragio universale e diretto, contestualmente alla nomina del Segretario
comunale;

4) Quali soggetti coinvolge la legge 104/92 per ciò che riguarda l'inserimento
scolastico dei bambini diversamente abili?
A) I soggetti informali (Famiglia, Chiesa, Volontariato).
B) I soggetti istituzionali ed informali.
C) I soggetti istituzionali (Enti locali, ASL, Comuni).
5) “Il modellamento” è:
A) L’azione educativa per cui il bambino è progressivamente condotto a
un’autoregolazione del comportamento
B) Il condizionamento educativo di un bambino realizzato dall’educatore.
C) L’azione di guida direttiva svolta dall’educatore per incidere sul carattere del
bambino.

6) Nei confronti dei bambini diversamente abili, Andrea Canevaro sostiene che:
A) Sono singolarmente originali e nello stesso tempo hanno tratti comuni a tutti.
B) Sono assolutamente differenti dagli altri, ma ugualmente integrabili.
C) NON ci sono coincidenze fra insegnamento-apprendimento-integrazione.

7) I tre principali stili di attaccamento sono denominati:
A) Sicuro, insicuro ambivalente, insicuro evitante.
B) Sicuro, insicuro, ossessivo.
C) Depressivo, schizoide, schizo-paranoide.

8) Il Profilo Dinamico Funzionale è focalizzato:
A) Sulle potenzialità del bambino.
B) Sulle carenze del bambino.
C) Sulle disabiltà del bambino.

9) L'esperienza di attaccamento dei primi anni di vita è importante per:
A) Tutto l'arco di vita.
B) Il primo anno di vita.
C) I primi due anni di vita.

10) La famiglia del bambino diversamente abile deve sapere che l'obiettivo del
nido o della scuola è:
A) Il benessere del bambino attraverso la sua integrazione.
B) L'adattamento del bambino alla nuova realtà.
C) L'inserimento del bambino nell'ambiente.
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1) Quanto tempo dura in carica il Consiglio Comunale
A) 6 anni
B) 5 anni
C) 4 anni
2) La sanzione amministrativa consiste:
D) In una misura che limita la libertà personale dell’individuo;
E) Nel pagamento di una somma di denaro;
F) Nella sospensione dei diritti civili;
3) Quali organi comunali vengono eletti dai cittadini con votazione diretta e
segreta?
A) Il Consiglio Comunale e il Segretario comunale;
B) Il Consiglio Comunale e la Giunta comunale;
C) Il Sindaco e il Consiglio comunale.
4) Come può essere definita da un punto di vista psicologico la curiosità?
A) Una motivazione intrinseca che spinge ad apprendere.
B) L'atteggiamento proprio dei bambini, nei confronti della realtà.
C) L'atteggiamento utilizzato da alcune persone per conoscere

5) Johann Heinrich Pestalozzi, parlando di "educazione del cuore", intendeva:
A) L'educazione all'affettività e del sentimento.
B) L'educazione alla carità cristiana.
C) L'educazione al controllo delle emozioni.

6) Maria Montessori ha elaborato un metodo educativo fondato sulla libera
espressione della personalità del bambino:
A) Nell'ambiente appositamente creato per lui.
B) Nell'ambiente familiare naturale.
C) Nell'ambiente costruito specificamente da lui stesso.

7) Per la psicologia dello sviluppo oggi è appurato che:
A) Il bisogno di contatto e di relazione è fondamentale per il bambino, sin dalla
nascita.
B) É utile mostrare al bambino sin dalla nascita oggetti molto colorati.
C) Il neonato NON è precocemente sensibile ai suoni del linguaggio umano.

8) Presentare l'oggetto al bambino e indicarne l'uso possibile è la prima funzione
dell'educatore:
A) Nel metodo montessoriano.
B) Nel metodo PNL
C) Nel metodo Piaget.

9) Di fronte all'ostinazione dei bambini l'educatore risponde:
A) Con calma e fermezza, spiegando i motivi delle richieste o dei divieti.
B) Con autorità per far comprendere il valore del rispetto.
C) Con permissivismo, senza interferire con la spontaneità del bambino.
10) A cosa si riferisce “pianificazione del lavoro in continuità” applicato ai
programmi educativi per bambini con disabilità:
A) Su pluralizzazione ed il lavoro in rete.
B) Su individualizzazione ed il lavoro in rete.
C) Alla collaborazione tra agenzie educative e socio-sanitarie per limitare la
frammentarietà degli interventi.

