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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO IN PROFILO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO/SPECIALIS TA IN 
ATTIVITA’ SOCIO ASSISTENZIALI’, CATEGORIA D, POSIZI ONE 
ECONOMICA D1, DEL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE 
 
 
Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 33/2013 si pubblicano le tracce delle prove scritte afferenti al 
concorso in oggetto estratte e non estratte che si sono svolte il 21 e il 22 febbraio 2019. 
 
 
 
Prima prova 
Traccia ESTRATTA - Prova n. 2 

1. Illustrare sinteticamente le normative che definiscono e regolamentano i servizi 
per la prima infanzia a livello regionale con riferimento alla normativa della  
Regione Liguria sui servizi per la prima infanzia. 

2. Illustrare cosa si intende per progettazione per obiettivi al nido, riportando un 
esempio di obiettivo educativo. 

3.  Illustrare il concetto di attaccamento descritto da John Bowlby e descrivere gli 
stili di attaccamento. 

4. Descrivere le fasi di sviluppo di un gruppo, esplicitando gli autori di riferimento. 

 
 

 
Tracce NON estratte 
Prova n. 1 

1. Illustrare sinteticamente le normative che definiscono e regolamentano i servizi 
per la prima infanzia a livello nazionale, con particolare riferimento alla 
normativa che istituisce il sistema integrato di educazione e istruzione dalla 
nascita ai sei anni 

2. Illustrare i possibili  tipi di progettazione educativa al nido, riportando un 
esempio per ogni tipologia indicata. 

3. Illustrare gli stadi evolutivi dello sviluppo infantile secondo Jean Piaget.  

4. Descrivere cosa si intende per processo tutoriale e quale è il ruolo ricoperto 
dall’educatore tutor. 

 

Prova n. 3 

1. Illustrare sinteticamente quali sono le normative nazionali e regionali, con 
riferimento alla Regione Liguria, che regolamentano i servizi per la prima infanzia. 

2. Con riferimento all’esperienza di Reggio Children e del centro internazionale Loris 
Malaguzzi, illustrare il concetto di atelier e atelierista negli spazi educativi per 
l’infanzia. 

3. Descrivere cosa si intende per Carta dei servizi e illustrarne sinteticamente le 
caratteristiche e i fondamenti normativi. 
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4. Descrivere il concetto di gioco secondo Donald Winnicoat e le ricadute nel processo 
di accoglienza nei servizi educativi della prima infanzia.  

 

Seconda prova 
Traccia ESTRATTA - Prova n. 1 
 
Tu sei il nuovo coordinatore dei servizi educativi per la prima infanzia di un Comune 
ligure e, dopo aver visitato i due asili nido della città, denominati Peonia e 
Margherita,  e incontrato una trentina di unità di personale tra educatori e operatori,  
ti rendi conto che vi sono alcuni problemi legati a:  
 

• carente monitoraggio e verifica della qualità dei programmi educativi; 
• mancanza di progetti di sperimentazione educativo/didattica e di ricerca;  
• disomogeneità nella pianificazione e gestione dei seguenti aspetti: 

ambientamento e routine.  
 
 
Il candidato deve definire  quali sono gli elementi di un  progetto formativo, e quindi 
elaborare uno o più  progetti per la formazione in servizio del personale per risolvere 
la situazione sopradescritta. 
 

Tracce NON estratte 
Prova n. 2 
 
Tu sei il nuovo coordinatore dei servizi educativi per la prima infanzia di un Comune 
ligure e, dopo aver visitato i due asili nido della città, denominati Peonia e 
Margherita,  e incontrato una trentina di unità di personale tra educatori e operatori,  
ti rendi conto che vi sono alcuni problemi legati a:  
 

• carente monitoraggio e verifica della qualità dei programmi educativi; 
• mancanza di progetti di sperimentazione educativo/didattica e di ricerca;  
• relazione tra colleghi; 
• relazione con le famiglie  

 
 
Il candidato deve definire  quali sono gli elementi di un  progetto formativo, e quindi 
elaborare uno o più  progetti per la formazione in servizio del personale per risolvere 
la situazione sopradescritta. 
 
 
Prova n. 3 

Tu sei il nuovo coordinatore dei servizi educativi per la prima infanzia di un Comune 
ligure e, dopo aver visitato i due asili nido della città, denominati Peonia e 
Margherita,  e incontrato una trentina di unità di personale tra educatori e operatori,  
ti rendi conto che vi sono alcuni problemi legati a:  
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• carente monitoraggio e verifica della qualità dei programmi educativi; 
• mancanza di progetti di sperimentazione educativo/didattica e di ricerca;  
• integrazione dei bambini provenienti da altre culture; 
• relazione tra educatrici e famiglie. 

 
 
Il candidato deve definire  quali sono gli elementi di un  progetto formativo, e quindi 
elaborare uno o più  progetti per la formazione in servizio del personale per risolvere 
la situazione sopradescritta. 
 

 


