
 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

EDUCATORE ASILI NIDO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (CAT. C) 

 

BUSTA N. 1 

 

1) Il Curricolo si propone come cornice di riferimenti e traiettorie condivise, che danno 

coerenza al percorso 0-6, trovando nelle progettualità di ogni nido e scuola dell’infanzia, 

interpretazioni adeguate alla specificità di ognuno. 

La candidata declini le caratteristiche del curricolo 0-6, secondo le raccomandazioni 

dell’Unione Europea 

 

2) Il/la candidato/a indichi e descriva in generale i tempi del servizio educativo nido 

d’infanzia e i tempi dei bambini con particolare attenzione alla dimensione temporale 

riguardante la giornata e la quotidianità. 

 

3) Chi elegge il sindaco e con quali modalità? 

 

PROVA DI INFORMATICA:  

Nella posta elettronica, cosa sono i campi “CC” e CCN”? 

 

TESTO IN INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE IN ITALIANO 

The city of Vicenza and the Palladian villas of the Veneto are a serial site including the city 

of Vicenza and twenty-four Palladian villas scattered in the Veneto area.  

Inscribed on the World Heritage List in 1994, the site initially comprised only the city of 

Vicenza with its twenty-three buildings attributed to Palladio.  

He works in the city of Vicenza and in the Veneto, inspired by classical architecture and 

characterized by incomparable formal purity, have exerted exceptional influence on 

architectural and urban design in most European countries and throughout the world. 

 



 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

EDUCATORE ASILI NIDO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (CAT. C) 

 

BUSTA N. 2 

 

1) Gli spazi interni e all’aperto, gli arredi, la scelta e la disposizione dei materiali orientano 

adulti e bambini e rendono possibile l’acquisizione di abilità sociali, attivano la scoperta, il 

gioco, l’esplorazione e l’apprendimento. 

La candidata espliciti e approfondisca il concetto di spazio come terzo educatore 

 

2) Il/la candidato/a descriva l’ambientamento all’interno del servizio educativo  nido 

d’infanzia indicandone il valore educativo dal punto di vista del bambino. 

 

3) Quali sono gli organi del Comune? Li descriva brevemente. 

 

PROVA DI INFORMATICA:  

Quale è la differenza tra software e hardware in un P.C.? 

 

TESTO IN INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE IN ITALIANO 

Palladio’s works in the city of Vicenza and in the Veneto, inspired by classical architecture 

and characterized by incomparable formal purity, have exerted exceptional influence on 

architectural and urban design in most European countries and throughout the world. 

Vicenza represents a unique artistic achievement in the many architectural contributions of 

Andrea Palladio. Eighteen Renaissance villas by the architect Palladio survive today in the 

Veneto area around Venice, Italy.  

Many of them are open to the public. They are visited each year by thousands of architects, 

art historians, tourists and others who want to admire their beauty. 

 

 



 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

EDUCATORE ASILI NIDO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (CAT. C) 

 

BUSTA N. 3 

 

1) Il tempo è un elemento chiave per il benessere del bambino/a, per incoraggiarlo ad 

esplorare, ad interagire con gli altri, ad apprendere. Le ritualità aiutano i bambini ad 

orientarsi nel tempo, ad organizzare le attività ed affrontare novità ed imprevisti. 

La candidata descriva ed approfondisca  il significato di “tempo” come variabile pedagogica 

 

2) Il/la candidato/a descriva l’ambientamento all’interno del servizio educativo  nido 

d’infanzia indicandone il valore educativo dal punto di vista del genitore. 

 

3) Le funzioni del Sindaco quale capo dell’Amministrazione comunale e ufficiale di governo 

 

PROVA DI INFORMATICA:  

Cosa si intende per “hardware” e “software” in un computer? 

 

TESTO IN INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE IN ITALIANO 

Stephanie recently took a weekend trip to Los Angeles, California. Los Angeles is a coastal 

city situated along the Pacific Ocean.  

Many celebrities earned their claim to fame here. Although the town offers many attractions 

centered around Hollywood culture, there is a lot to see and visit in Los Angeles. 

Los Angeles is also a popular beach town, offering plenty of opportunities for sunbathing 

and surfing. A common beach destination is the Santa Monica pier, which offers rides and 

attractions to its visitors. In Hollywood, visitors, can even take tours of popular movie 

studios. 

Here, you can ride the iconic ferries wheel, which offered her a spectacular view of the city 

and coast. 

 



 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

EDUCATORE ASILI NIDO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (CAT. C) 

 

BUSTA N. 4 

 

1) La collaborazione tra educatori/insegnanti e personale collaboratore scolastico, è 

essenziale per dare coerenza alla progettazione educativa degli ambienti, dell’organizzazione 

della giornata e delle diverse attività che vi si svolgono. 

La candidata declini il concetto di “continuità” approfondendone i contenuti, le finalità e 

tutto ciò che implica metterla in atto 

 

2) Il/la candidato/a descriva l’ambientamento al nido d’infanzia indicandone il valore 

educativo dal punto di vista del servizio educativo. 

 

3) Quale comportamento deve tenere un dipendente pubblico quando è in servizio? 

 

PROVA DI INFORMATICA:  

Cosa significa “PEC” e quale è la sua funzione? 

 

TESTO IN INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE IN ITALIANO 

I just returned from the greatest summer vacation! It was so fantastic, I never wanted it to 

end. I spenteight days in Paris, France. We visited many famous tourist places. My favorite 

was the Louvre, a well-known museum. 

Paris is situated in the north-central part of the country, located along the Seine River 

(375 km). Paris occupies a central position in the rich agricultural region.  

For centuries Paris has been one of the world’s most important and attractive cities. It 

is appreciated for the opportunities it offers for business and commerce, for study, for 

culture, and for entertainment; its gastronomy, haute couture, painting, literature, and 

intellectual community, especially enjoy an enviable reputation. 



 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

EDUCATORE ASILI NIDO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (CAT. C) 

 

BUSTA N. 5 

 

1) Con il Decreto Legislativo 65/2017, gli asili nido e le scuole dell’infanzia si incontrano, 

dialogano e si potenziano vicendevolmente con reciprochi vantaggi per il rispetto dovuto al 

bambino/a, grazie alla condivisione di principi, valori e pratiche. 

La candidata esprima cosa si intende con “Sistema Integrato 0-6” e ne declini gli obiettivi e 

le finalità 

 

2) Il/la candidato/a indichi e descriva gli strumenti per costruire la relazione tra servizio 

educativo e famiglia.  

 

3) In cosa consiste l’obbligo della riservatezza e il segreto d’ufficio nello svolgimento del 

proprio lavoro? 

 

PROVA DI INFORMATICA:  

Per accedere alla propria posta elettronica, quali informazioni è necessario digitare? 

 

TESTO IN INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE IN ITALIANO 

Yellowstone national park, located in Idaho, Montana, and Wyoming, was established as the 

first national park in the United States.  

The park is a popular destination for visitors who enjoy ecological tourism as it offers 

forests, mountains, and abundant ecosystems to explore. 

Last week, Lisa and her friends decided to take a camping trip to Yellowstone national park. 

They arranged to stay at one of the park's many convenient campsites. For their camping trip, 

they brought their backpacks, sleeping bags, and a cooler of food and drinks. They pitched 

their tents immediately upon arriving to their campsite.  

 



 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

EDUCATORE ASILI NIDO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (CAT. C) 

 

BUSTA N. 6 

 

1) Tra i principi e le finalità del Sistema Integrato 0-6, sono esplicitamente citati la riduzione 

degli svantaggi culturali, sociali e relazionali e la promozione dell’inclusione di tutti i 

bambini.  

La candidata declini il concetto di “inclusività” esemplificandolo in rapporto al contesto 0-6 

 

2) Il/la candidato/a esprima, dal suo punto di vista, l’importanza fondamentale del rapporto 

con il territorio e i servizi educativi come fattori di coesione sociale.  

 

3) Quali sono i servizi che il Comune eroga ai cittadini? 

 

PROVA DI INFORMATICA:  

In cosa consiste l’operazione di “back up” in un computer? 

 

TESTO IN INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE IN ITALIANO 

Andrea di Pietro della Gondola, known to history as "Palladio," was born in 1508 in Padua, a 

mainland possession of the island-based Republic of Venice.  

Apprenticed to a stonecutter in Padua when he was 13 years old, Andrea broke his contract 

and fled to the nearby town of Vicenza. 

Palladio’s works in the city of Vicenza, inspired by classical architecture and characterized 

by incomparable formal purity, have exerted exceptional influence on architectural and urban 

design in most European countries and throughout the world. 

Palladio applied to an urban area, authenticity includes a consideration of the urban structure, 

the form of the individual buildings that make up the townscape, the use of traditional 

building materials and techniques, and the functions of the buildings. 

 



 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

EDUCATORE ASILI NIDO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (CAT. C) 

 

BUSTA N. 7 

 

1) I Servizi 0-6 anni, segnano l’ingresso del bambino in una comunità educante ma anche 

una nuova partnership con i genitori fondata sulla fiducia e sul rispetto reciproco. 

La candidata esemplifichi il concetto di continuità orizzontale, declinandone i contenuti e 

specificandone le finalità 

 

2) Il/la candidato/a esprima, dal suo punto di vista, l’importanza della documentazione come 

memoria e traccia delle esperienze del singolo bambino, del gruppo e del lavoro educativo 

che si trasforma in narrazione di quanto si è vissuto.  

 

3) Chi elegge il Sindaco e quanto dura il suo mandato? Quali sono i suoi compiti? 

 

PROVA DI INFORMATICA:  

Cos’è una “home page”? 

 

TESTO IN INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE IN ITALIANO 

Christina visited Miami during her winter vacation. She is from Boston, where it Is could 

during the winter months. 

Miami, however, has a very warm climate. There are many sunny days in Miami, and people 

can go to the beach all year long.  

Christina spent a good portion of their trip on the beach to relax and sunbath. However, she 

also explored Miami and its surroundings. 

Christina also took an excursion to the everglades national park. This park is a protected area 

and is also great for the birdwatching. She visited the Miami seaquarium and she took a lot 

of pictures. 

 



 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

EDUCATORE ASILI NIDO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (CAT. C) 

 

BUSTA N. 8 

 

1) La crescita di un bambino non è solo una questione privata, della famiglia, ma deve essere 

considerata al contempo anche una sfida per la società, in un intreccio che coniuga la 

responsabilità dei genitori con le responsabilità della comunità. 

La candidata spieghi cosa significa “ecologia delle relazioni” contestualizzandola ai Servizi 

0-6 

 

2) Il/la candidato/a spieghi che cosa si intende negli orientamenti nazionali per i servizi 

educativi per l’infanzia sostenere i bambini nelle loro attività e riconoscere e sostenere la 

socialità.  

 

3) Cos’è il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e cosa definisce? 

 

PROVA DI INFORMATICA:  

Quali sono i sistemi operativi più diffusi? 

 

TESTO IN INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE IN ITALIANO 

The city of Vicenza and the Palladian villas of the Veneto are a serial site including the city 

of Vicenza and twenty-four Palladian villas scattered in the Veneto area. They are the result 

of this Renaissance master’s architectural genius. 

Inscribed on the World Heritage List in 1994, the site initially comprised only the city of 

Vicenza with its twenty-three buildings attributed to Palladio. Vicenza represents a unique 

artistic achievement in the many architectural contributions of Andrea Palladio. The 

Palladian villas are the result of this Renaissance master’s architectural genius.  



 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

EDUCATORE ASILI NIDO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (CAT. C) 

 

BUSTA N. 9 

 

1) Osservazione, documentazione e valutazione, sono strumenti di professionalità che 

caratterizzano la pedagogia dell’infanzia e contribuiscono alla costruzione e al 

riconoscimento della qualità all’interno dei Servizi 0-6. 

La candidata descriva e approfondisca le finalità di tali pratiche 

 

2) Il/la candidato/a descriva l’organizzazione dello spazio interno ed esterno del servizio 

educativo di nido d’infanzia.  

 

3) Cosa si intende per “dati sensibili” nella normativa sulla privacy? 

 

PROVA DI INFORMATICA:  

Quale è la definizione di “Tablet”? 

 

TESTO IN INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE IN ITALIANO 

Eighteen Renaissance villas by the architect Andrea Palladio survive today in the Veneto 

area around Venice, Italy.  

Many of them are open to the public. They are visited each year by thousands of architects, 

art historians, tourists and others who want to admire their beauty. Palladio's villas 

revolutionized western architecture in the 17th and 18th centuries, and changed the way 

homes look in our contemporary world.  

They represent Palladio's response to the unique needs of his contemporary world. The 

function of many of the palaces in Vicenza has changed from domestic to commercial, with 

consequent internal changes.  

 



 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

EDUCATORE ASILI NIDO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (CAT. C) 

 

BUSTA N. 10 

 

1) Il Decreto Legislativo 65/2017 istituisce e promuove il C.P.T. (Coordinamento 

Pedagogico Territoriale), come obiettivo strategico che lo Stato intende raggiungere 

mediante il Piano di azione pluriennale. 

La candidata descriva gli obiettivi, le finalità e le azioni che il Tavolo di Coordinamento 

deve porsi, in linea con quanto richiesto dalla norma 

 

2) Il/la candidato/a spieghi cosa si intende negli orientamenti nazionali per i servizi educativi 

per l’infanzia lavorare nella prospettiva della continuità 06. 

 

3) Quali sono i doveri del dipendente nei rapporti con i colleghi? 

 

PROVA DI INFORMATICA:  

Di quali parti è composto un computer? 

 

TESTO IN INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE IN ITALIANO 

About 500 years ago, in the twilight of the period we call the Renaissance, there began to 

appear near the coast of the Northern Adriatic around the present city of Venice, Italy, a 

group of country houses unlike any homes ever seen before. 

Palladio’s works in the city of Vicenza and in the Veneto, inspired by classical architecture 

and characterized by incomparable formal purity, have exerted exceptional influence on 

architectural and urban design in most European countries and throughout the world. 

Palladio applied to an urban area, authenticity includes a consideration of the urban structure, 

the form of the individual buildings that make up the townscape, the use of traditional 

building materials and techniques, and the functions of the buildings. 

 



 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI 

EDUCATORE ASILI NIDO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO (CAT. C) 

 

BUSTA N. 11 

 

1) La formazione continua in servizio di tutto il personale, costituisce uno degli obiettivi 

strategici riconosciuti dal Decreto Legislativo 65/2017, come “obbligatoria, permanente e 

strutturale”. 

La candidata esemplifichi il concetto di formazione, ne declini le finalità contestualizzandole 

ai Servizi 0-6 

 

2) Il/la candidato/a descriva la specificità del percorso educativo da zero a tre così come 

intesa negli orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia. 

 

3) Chi elegge il Consiglio comunale e quanto dura in carica? Da chi è composto e quali sono 

i suoi compiti? 

 

PROVA DI INFORMATICA:  

Cos’è una chiavetta USB? 

 

TESTO IN INGLESE DA LEGGERE E TRADURRE IN ITALIANO 

Founded in the 2nd century BC in northern Italy, Vicenza prospered under Venetian rule 

from the early 15th to the end of the 18th century.  

The work of Andrea Palladio based on a detailed study of classical Roman architecture, 

gives the city its unique appearance.  

Vicenza represents a unique artistic achievement in the many architectural contributions of 

Andrea Palladio, integrated within its historic fabric and creating its overall character. 

Scattered in the Veneto, the Palladian villas are the result of this Renaissance master’s 

architectural genius. 

The city of Vicenza and twenty-four Palladian villas scattered in the Veneto area are 

included on the World Heritage List in 1994.  

 

 




