
  

                                      Unité des Communes valdôtaines                  

                                  MONT-CERVIN  
  

 

PROCEDURA SELETTIVA UNICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 3 EDUCATORI ASILO NIDO (CAT.C – POS.C2), SERVIZI 

SOCIALI, DA ASSEGNARE ALL’ORGANICO DELL’UNITE’ DES COMMUNES 

VALDOTAINES MONT-CERVIN.  

  

PRIMA PROVA  

TRACCIA 1 

 

Il candidato risponda in maniera sintetica e puntuale alle seguenti domande: 

 

1. Da chi è costituita l’assemblea generale del servizio di nido d’Infanzia, prevista dalla DGR 

1564/2015 (Punti 0,5/10) 

2. Cosa si intende per neofobia (Punti 1,0/10) 

3. In caso di necessità di somministrazione di farmaci al nido, quale procedura deve seguire la 

famiglia (Punti 1,0/10) 

4. Quali sono le attività che stimolano la coordinazione oculo manuale (Punti 1,5/10) 

5. Che cos’è il PEI (Punti 0,5/10) 

6. Quali sono le principali competenze motorie presenti nel bambino fino ai 18 mesi (Punti 

1,5/10) 

7. Che cosa si intende per olofrase (Punti 0,5/10) 

8. Quali possono essere le modalità espressive di un bambino in età da nido (Punti 1,5/10) 

9. Cosa si intende per oggetto transizionale (Punti 1,0/10) 

10. Quali sono i servizi alla prima infanzia previsti dalla legge regionale 11/2006 (Punti 1,0/10) 
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Il candidato risponda in maniera sintetica e puntuale alle seguenti domande: 

 

  

1. Da chi è svolto il compito di Presidente dell’Assemblea generale e quanto dura in carica (Punti 

0,5/10) 

2. Quali fattori influenzano la durata dell'ambientamento di un bambino al nido (Punti 1,5/10) 

3. Qual è la norma che regola la somministrazione dei farmaci a scuola e nei servizi educativi (Punti 

0,5/10) 

4. Quali sono le attività che favoriscono l’acquisizione di permanenza dell’oggetto (Punti 1,5/10) 

5. Che cosa si intende per zona prossimale di sviluppo nel bambino (Punti 1,5/10) 

6. Quali sono i compiti dell’educatore previsti dalla legge regionale 11/2006 (Punti 1,5/10) 

7. Da chi è redatto il PEI (Punti 0,5/10) 

8. Quali sono i principali segnali comunicativi che precedono la comparsa del linguaggio nel 

bambino (Punti 1,0/10) 

9. Che cosa si intende per gioco simbolico (Punti 1,0/10) 

10. Quali sono gli elementi che si trovano alla base della piramide alimentare approvata con 

DGR.734/2019 (Punti 0,5/10) 
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Il candidato risponda in maniera sintetica e puntuale alle seguenti domande: 

  

1. Quali sono i compiti dell’Assemblea generale del nido prevista ai sensi della DGR. 1564/2015 

(Punti 0,5/10) 

2. A che età ha inizio lo svezzamento del bambino e per quali ragioni (Punti 1,0/10) 

3. Quali accorgimenti facilitano i bambini nel passaggio da una situazione all'altra nel contesto 

nido (Punti 1,0/10) 

4. Quali precauzioni è opportuno adottare per prevenire episodi di soffocamento durante i pasti 

(Punti 1,0/10) 

5. Quali sono le attività che stimolano la costruzione del pensiero astratto (Punti 1,5/10) 

6. Cosa si intende per lallazione (Punti 0,5/10) 

7. Quali sono le situazioni che vengono ritenute prioritarie nella formazione di accesso ai servizi 

all’infanzia della Valle d’Aosta (Punti 0,5/10) 

8. Cosa si intende per outdoor education (Punti 1,5/10) 

9. Quali sono i compiti del personale ausiliario previsti dalla legge regionale 11/2006 (Punti 

0,5/10) 

10. Quale valenza ha la fase oppositiva nei bambini, rispetto alla costruzione del senso di identità 

(Punti 2,0/10) 

 


