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  1 A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo:
    A) ha un solo un ruolo formale di controllo documentale
E  B) propone l'indizione delle conferenze di servizi
    C) non può accertare i fatti d'ufficio, ma può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 

incomplete
  2 La rappresentazione iconica di cui parla J. Bruner:
    A) codifica la realtà solo attraverso il linguaggio
E  B) codifica la realtà attraverso le immagini
    C) codifica la realtà attraverso l'azione
  3 La rappresentazione mentale propria del periodo preoperatorio rimane isolata e non si coordina con le altre. Si parla, in 

questo caso, di:
    A) pensiero intuitivo
E  B) pensiero prelogico o pensiero intuitivo
    C) pensiero logico
  4 È noto anche con il nome di "Colonne d’Ercole". Si tratta:
    A) del Canale della Manica
E  B) dello Stretto di Gibilterra
    C) dello Stretto di Magellano
  5 Qual è l'indicativo trapassato remoto passivo, terza persona singolare, del verbo "difendere"?
    A) Difendeva
    B) Ebbe difeso
E  C) Fu stato difeso
  6 Nella fascia d'età 1-4 mesi, il bambino tenta di conservare i dati dell'esperienza attraverso la ripetizione. E' questa la 

fase della:
    A) reazione circolare terziaria
    B) reazione circolare secondaria
E  C) reazione circolare primaria
  7 Ai sensi dell'art. 2 della l. 241/1990, esiste in capo alla Pubblica Amministrazione :
    A) l'obbligo di conclusione esplicita del procedimento, ma non l'adozione di un provvedimento finale espresso
    B) l'obbligo di conclusione del procedimento con un accordo
E  C) l'obbligo di conclusione del procedimento, con l'adozione di un provvedimento finale espresso
  8 Ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90, la P.A. può rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi:
    A) si, sempre, previo decreto motivato del responsabile del procedimento
E  B) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano
    C) solo nei casi di necessità ed urgenza
  9 In base alla legge 241/90, il provvedimento è nullo:
    A) in ogni caso l'amministrazione ritenga opportuno dichiararlo
E  B) quando è viziato da difetto assoluto di attribuzione
    C) quando è viziato da eccesso di potere
 10 In base alla legge 241/90, la P.A. come provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento?
    A) Mediante comunicazione generale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
E  B) Mediante comunicazione personale, a meno che essa non sia possibile o risulti particolarmente gravosa per il numero dei 

destinatari
    C) Mediante comunicazione personale, indipendentemente dal numero dei destinatari
 11 Ai sensi della L. 241/90, P.A. e privati possono concludere accordi?
E  A) Sì e, a tal fine, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita il destinatario del 

provvedimento ed eventuali contro interessati
    B) Sì e, a tal fine, il destinatario del provvedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita il responsabile del 

provvedimento ma non i contro interessati
    C) No, le P.A. possono concludere solo accordi tra loro
 12 Claudia ha letto i 5/7 del suo libro preferito. Sapendo che ha letto 170 pagine, di quante pagine è composto il libro?
    A) 285
    B) 258
E  C) 238
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 13 In base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, la prima riunione della conferenza di servizi semplificata è indetta:
    A) entro 15 giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla data di indizione
    B) entro 30 giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro 60 giorni dalla data di indizione
E  C) entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda
 14 Secondo Gibson, in antitesi con Piaget, le coordinazioni intermodali delle percezioni:
E  A) iniziano a costituirsi subito dopo la nascita perché i sensi agiscono insieme e sono importanti nell'acquisizione 

dell'informazione
    B) si costruisce con l'esperienza e non è possibile prima di un anno perché il bambino ha bisogno di un certo lasso di tempo 

prima di collegare assieme le percezioni
    C) iniziano a costituirsi con l'esperienza dopo i primi 6 mesi perché i sensi non agiscono insieme
 15 Vocalizzi del tipo DADADA oppure TATATA o anche PAPAPA è quello che si chiama:
    A) preferenza fonetica
    B) lallazione variata
E  C) lallazione canonica
 16 Ai sensi della legge 241/1990, quale indicazione deve contenere la comunicazione di avvio del procedimento 

amministrativo?
E  A) La data entro la quale, secondo i termini previsti dalla legge, deve concludersi il procedimento
    B) La documentazione prodotta dalla pubblica amministrazione procedente
    C) Gli interessati e i contro interessati nel procedimento
 17 Ai sensi della Legge 241/1990, l'ufficio responsabile del procedimento deve essere specificato nella comunicazione di 

avvio del procedimento?
    A) Sì, obbligatoriamente, ma non deve essere indicato alcun nome di persone fisiche responsabili del procedimento
E  B) Sì, obbligatoriamente, con la specifica indicazione della persona responsabile del procedimento
    C) No, ma può essere indicato a discrezione dell'ente procedente
 18 Ai sensi della legge 241/90, il provvedimento amministrativo può essere revocato?
    A) Sì, nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ma mai per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
    B) No, mai
E  C) Sì, nel caso di provvedimento ad efficacia durevole, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di nuova 

valutazione dell'interesse pubblico originario
 19 Giochi di finzione e giochi di ruolo favoriscono nel bambino:
E  A) la produzione e la fruizione di gesti e azioni imitative e simboliche
    B) le prime conoscenze sul mondo dei viventi
    C) la rappresentazione del tempo
 20 Quale delle seguenti alternative contiene una lettera ripetuta esattamente cinque volte?
E  A) MIQMMIQIMMQI
    B) YYCDDCCYDDCY
    C) HQQRRQHRRQHH
 21 Quale tra i seguenti termini NON è scritto correttamente?
E  A) Cimelii
    B) Prozii
    C) Brusii
 22 Completare correttamente la seguente successione numerica: 102; 65; 95; 61; 88; 57; 81; ?; ?
    A) 74; 52
E  B) 53; 74
    C) 53; 76
 23 Budapest si trova in:
    A) Romania
    B) Bulgaria
E  C) Ungheria
 24 Per lallazione canonica si intende:
    A) la produzione del bambino delle sequenze vocale-vocale e con le stesse caratteristiche delle sillabe, mai ripetute più volte
    B) la produzione del bambino delle sequenze consonante-consonante con le stesse caratteristiche delle sillabe, spesso 

ripetute più volte
E  C) la produzione del bambino delle sequenze consonante-vocale con le stesse caratteristiche delle sillabe, spesso ripetute più 

volte

  1 - Preselezione Concorso pubblico n. 1 posto di Istruttore Direttivo Asili Nido - categoria D



Comune di Pinerolo                                                      VERSIONE 1 (Da riportare sul modulo risposta) PAG.  3

 25 Nei primi mesi, a volte, i bambini sembrano così attratti da uno stimolo da non riuscire a distogliere lo sguardo. E' 
quella che definiamo:

    A) attenzione focalizzata
E  B) attenzione obbligatoria
    C) attenzione selettiva
 26 “Il cestino dei tesori” proposto da E. Goldschiemd deve contenere:
    A) Una ricca varietà di oggetti di uso comune che deve rimanere stabile nel corso degli anni
    B) Solo giochi strutturati
E  C) Una ricca varietà di oggetti di uso comune che l’educatrice/educatore dovrebbe costantemente rinnovare
 27 "È impossibile negare la falsità della tesi secondo la quale l'imputato è colpevole". Qual è il corretto significato della 

precedente affermazione?
E  A) L'imputato non è colpevole
    B) Se l'imputato viene assolto significa che non è colpevole
    C) L'imputato potrebbe essere colpevole
 28 "Tutti gli scolari sono diligenti; Tommaso è intelligente; tutte le persone intelligenti sono diligenti". In base alle 

precedenti affermazioni, quale delle seguenti è necessariamente vera?
    A) Tutti gli scolari sono intelligenti
    B) Tommaso è uno scolaro
E  C) Tommaso è diligente
 29 Qual è il significato di "solerte"?
E  A) Coscienzioso e rapido nell'adempimento di un compito
    B) Scontroso, facilmente irritabile
    C) Di aspetto particolarmente sgradevole
 30 Lo sviluppo psicomotorio è un processo che dipende essenzialmente dalla maturazione:
    A) degli organi interni
E  B) del Sistema Nervoso Centrale
    C) del contesto ambientale
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  1 Secondo la teoria della mente, i bambini di 2 anni possiedono una psicologia del desiderio che:
    A) spiega le reazioni esclusivamente fisiche sulla base del soddisfacimento o meno dei desideri
E  B) spiega le reazioni emotive sulla base del soddisfacimento o meno dei desideri
    C) non spiega le reazioni emotive sulla base del soddisfacimento o meno dei desideri
  2 Ai sensi della Legge 241/1990, la pubblica amministrazione può aggravare il procedimento:
    A) per esigenze sorte a seguito della decisione dell'istruttoria, senza obbligo di motivazione
E  B) solo per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria
    C) in ogni caso, a sua discrezione
  3 Ai sensi della Legge 241/1990, nella comunicazione personale di avvio del procedimento la pubblica amministrazione 

deve indicare:
    A) la data di inizio dell'istruttoria da parte dell'ente
    B) esclusivamente l'amministrazione competente, la motivazione e la persona responsabile del procedimento
E  C) tra l'altro, la data entro la quale deve concludersi il procedimento
  4 In base all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento amministrativo:
    A) può essere revocato dalla Corte di Cassazione
    B) non è mai revocabile
E  C) può essere revocato dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge
  5 Tra i servizi integrativi, il micronido:
E  A) È un Asilo Nido che accoglie un piccolo numero di bambini
    B) È un Asilo Nido riservato ad un numero molto piccolo di bambini riservato ad imprese con un numero di lavoratori inferiore ai 

15 dipendenti
    C) È un Asilo nido strutturato su spazi molto piccoli
  6 In base alla Legge 241/90, la revoca del provvedimento determina:
    A) l'eliminazione degli effetti del provvedimento
    B) l'annullamento dell'intero provvedimento, con effetto retroattivo
E  C) l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti
  7 Il neonato che sente un forte rumore reagisce inarcando la schiena, estendendo braccia e gambe per poi chiuderle 

come in un abbraccio. Questo appena descritto è:
E  A) il riflesso di Moro
    B) il riflesso di Babinsky
    C) il riflesso di presa
  8 Tra quali Regioni italiane si trova il Golfo di Gaeta?
    A) Puglia e Basilicata
E  B) Lazio e Campania
    C) Liguria e Toscana
  9 Secondo Chomsky:
E  A) è il pensiero che rende possibile il linguaggio, e in ciò concorda con Piaget
    B) è il pensiero che rende possibile il linguaggio, e in ciò non concorda con Piaget
    C) non è il pensiero che rende possibile il linguaggio, e in ciò concorda con Piaget
 10 Il fiume di Praga è:
    A) il Don
E  B) la Moldava
    C) la Vistola
 11 "Angelo è timido. Le persone alte sono timide. Luca è alto". In base alle precedenti informazioni, quale delle seguenti 

affermazioni è necessariamente vera?
    A) Angelo è alto
    B) Angelo non è alto
E  C) Luca è timido
 12 Secondo quanto disposto dall'art. 14 della L. 241/90, in caso di realizzazione di opere pubbliche, la conferenza di servizi 

si esprime:
E  A) sul progetto di fattibilità tecnica ed economica
    B) sul progetto definitivo
    C) solo sul progetto di fattibilità economica
 13 Qual è il significato di "erratico"?
E  A) Che muta continuamente luogo e direzione
    B) Viottolo che conduce nel bosco
    C) Salita ripida
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 14 Il termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90 decorre:
E  A) dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte
    B) dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento dell'istanza
    C) dall'aggiudicazione della gara o dall'assegnazione del lavoro da parte della stazione appaltante
 15 Il Language Acquisition Device di N. Chomsky:
    A) è la base psicologica grazie a cui si sviluppa il linguaggio
    B) non è la base biologica grazie a cui si sviluppa il linguaggio, che non ha nulla di innato
E  C) è la base biologica grazie a cui si sviluppa il linguaggio
 16 "È sbagliato non ammettere che l’abilità del meccanico non è bastata per evitare che si verificasse il guasto sulla

vettura". Basandosi sulla precedente affermazione, individuare quale delle seguenti alternative è esatta.
E  A) La vettura si è guastata nonostante l’abilità del meccanico
    B) Bisogna ammettere che il meccanico non è stato abile
    C) Grazie all’abilità del meccanico la vettura non si è guastata
 17 Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, quale dei seguenti rientra tra i documenti accessibili?
E  A) Ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una 

pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse
    B) Ogni rappresentazione concernente atti formati dalla PA, con esclusione degli atti preparatori e degli atti interni
    C) Ogni rappresentazione concernente atti della PA solo se relativa ad uno specifico procedimento
 18 Completare correttamente la seguente successione numerica: 103; 66; 96; 62; 89; 58; 82; ?; ?
    A) 54; 77
    B) 75; 53
E  C) 54; 75
 19 Relativamente allo sviluppo del bambino, il periodo senso-motorio va:
    A) 3-6 mesi
E  B) da 0 a 24 mesi
    C) 0-3 mesi
 20 Il riflesso di suzione, la prensione palmare o plantare sono delle:
E  A) abilità geneticamente predeterminate che consentono al bambino di interagire con l'ambiente
    B) abilità che il bambino apprende dai genitori, quindi non predeterminate, che consentono al bambino di interagire con 

l'ambiente
    C) abilità geneticamente non predeterminate che consentono al bambino di interagire con l'ambiente
 21 In base all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso ai documenti amministrativi:
    A) è sempre ammesso
    B) non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di discernimento
E  C) non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento
 22 Bruner, amplia la teoria di Chomsky, e parla anche di un LASS ovvero:
E  A) sistema di supporto per l'acquisizione del linguaggio
    B) sistema di dispositivo innato per l'acquisizione del linguaggio
    C) sistema di coordinamento nell'acquisizione dell'abilità comunicativa
 23 Quali strumenti si usano per il passaggio di informazioni dal nido alla scuola dell’infanzia?
    A) Scheda di passaggio
E  B) Scheda di passaggio e colloquio tra insegnanti nido e scuola dell’infanzia
    C) Colloquio con i genitori
 24 Quale delle seguenti alternative contiene una lettera ripetuta esattamente cinque volte?
    A) NNAAANWWNAWW
E  B) OYYAAOAYOOYY
    C) STSBSTSBBTTB
 25 Quale dei seguenti termini contiene un errore ortografico?
E  A) Sovracaricare
    B) Accelerare
    C) Soqquadro
 26 A quale tempo verbale del modo indicativo corrisponde la voce "tingerete"?
    A) Presente attivo
E  B) Futuro semplice attivo
    C) Passato remoto attivo
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 27 Claudia ha letto i 5/9 del suo libro preferito. Sapendo che ha letto 150 pagine, quante deve ancora leggerne per finire il 
libro?

E  A) 120
    B) 405
    C) 180
 28 Secondo la legge 241/90, qualora la revoca di un provvedimento comporti un pregiudizio in danno dei soggetti 

direttamente interessati, l'Amministrazione:
E  A) ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo
    B) ha l'obbligo di provvedere al loro risarcimento ex art. 2043 c.c.
    C) non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo se ha effettuato tutte le azioni possibili per contenere il danno
 29 Quale tra i seguenti compiti rientra tra quelli propri del responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990?
E  A) Valutare, ai fini istruttori, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento
    B) Valutare, ai fini ordinatori, i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento
    C) Valutare, ai fini esecutori, i presupposti per l'emanazione del provvedimento
 30 Gli stati di coscienza descritti da Heinz Prechtl sono:
    A) 4: sonno profondo, sonno attivo, veglia tranquilla, veglia attiva, pianto
E  B) 5: sonno profondo, sonno attivo, veglia tranquilla, veglia attiva, pianto e irrequietezza
    C) 3: sonno profondo, veglia tranquilla, pianto
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