
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
Gestione unica del personale

Scandiano,13 agosto 2021

   Ai candidati presenti alle prove

Loro sedi

Oggetto: Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per 
assunzioni  a  tempo  determinato  nel  profilo  di  insegnante  scuola  d'infanzia 
categoria  C  presso  le  scuole  d'infanzia  dei  comuni  facenti  parte  dell'Unione 
Tresinaro Secchia. Pubblicazione criteri di valutazione e tracce prove.

In  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma  1,  del  D.lgs.  33/2013, 
pubblichiamo i criteri di valutazione e le tracce della prova orale (estratti del verbale no. 1 del 14 
luglio 2021).

=============================

La commissione, sulla base delle materie previste nel bando, ha elaborato le domande da utilizzare 
per la prova orale, suddividendole in una busta chiusa con tre domande ciascuna, senza riportare in-
dicazioni esterne, da somministrare a ogni candidato, previa estrazione da parte dei candidati stessi. 
L’elenco completo delle domande suddiviso per buste è allegato al presente verbale (allegato 3).
Il voto verrà espresso in trentesimi. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 
21/30 o equivalente.

La Commissione concorda i seguenti criteri di valutazione:
1) completezza di esposizione nella risposta, intesa come esposizione di tutti gli elementi e secondo 
l’approfondimento richiesto;
2)  chiarezza espositiva e terminologia appropriata;
3) capacità di sintesi ed inquadramento della tematica specifica nell’ordinamento generale, senza di-
vagazioni non richieste;
Nella  valutazione,  le  domande  hanno  lo  stesso  peso,  pertanto  sarà  effettuata  una  valutazione 
complessiva.

===============================

Busta 1:
I protocolli Covid prevedono il lavaggio frequente delle mani con sapone, ma la mamma di Irene, una 
mattina afferma che il sapone utilizzato dal nido rovina le mani a sua figlia e che non vuole che lei lo  
usi. Come affronterebbe la situazione?
Qual è il senso e il significato dell'assemblea del mattino?
“Gli educatori come ricercatori, l’educazione come vita”. Il /la candidato/a argomenti questa afferma-
zione.

Busta 2:
Una sua collega le confida che ultimamente non riesce a concentrarsi e spesso si dimentica facil-
mente le informazioni che concordate per il momento di restituzione con la famiglia. Come affronte -
rebbe questa situazione ?
Quando si parla di ambito esplorabile a cosa ci si riferisce?
“La creatività non è da ritenersi una facoltà mentale distinta ma una caratterizzazione del nostro  
modo di pensare, conoscere e decidere.”: la/il candidata/o argomenti questa affermazione.

Busta 3:
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A scuola c’è l’abitudine di organizzare momenti di festa per il Natale e la Pasqua.
Una mamma vi accusa di non essere inclusivi e di non condividere questi momenti perché non ri-
specchiano i valori della sua religione. Come affronta la questione il/la candidata?
Quali strategie mette in atto l’adulto-ricercatore durante la ricerca quotidiana a scuola?
“L’ambiente deve essere così concepito come uno spazio polisensoriale, non tanto nel senso che  
deve essere ricco di stimolazioni, quanto nel senso che deve essere corredato di valori sensoriali dif-
ferenti in modo che ciascuno possa sintonizzarsi secondo le proprie caratteristiche di ricezione indi-
viduale”: la/il candidata/o argomenti questa affermazione

Busta 4:
In un incontro di sezione dedicato ai padri, uno di loro si lascia andare ad esternazioni importanti ri -
spetto alla propria compagna: afferma di non sopportarla più e di non riuscire in alcun modo ad en-
trare in relazione con lei e la bambina già da molto tempo. In che modo gestirebbe la situazione?
Lo sfoglio visivo può essere considerato uno strumento formativo per il personale educativo? e per i 
bambini?
“Il bambino è fatto di cento”: cosa intende Loris Malaguzzi con questa affermazione?

Busta 5:
Se il padre di religione musulmana di una bambina della sezione chiedesse di tenerla separata, du-
rante il sonno, dai bambini maschi: come risponderebbe?
Il/la candidato/a illustri le caratteristiche e le funzioni del progetto educativo.
Carla Rinaldi afferma: “I bambini lo sanno; appena nati, hanno il desiderio e la capacità di cercare il  
significato della vita e il loro senso di sé.”: la/il candidata/o argomenti questa affermazione.

Busta 6 :
Come interverrebbe se un bambino utilizzasse parole non appropriate in sezione rivolte agli  altri  
bambini o agli adulti?
In che modo l’approccio progettuale sostiene il bambino nelle sue ricerche?
“La conoscenza non è mai un riflesso delle cose, non è una fotografia e sempre un’interpretazione,  
una traduzione o talvolta una ricostruzione” Si chiede al candidato di argomentare questa affermazio-
ne di Morin.

Busta 7:
Come gestirebbe una situazione in cui un bambino di 3 anni, che da poco ha iniziato la frequenza  
della Scuola dell'infanzia, assumesse in alcune situazioni, soprattutto a seguito di frustrazioni, com-
portamenti aggressivi nei confronti degli adulti?
Cosa significa “rilanciare” nell’ambito di un progetto educativo?
“I contesti possono essere pienamente intelligenti soprattutto se in dialogo con l’intelligenza degli uo-
mini che li abitano, anche educativamente” Monica Guerra. Il candidato/a approfondisca tale rifles-
sione.

Busta 8:
In una sezione di 5 anni insieme alla collega di sezione osservate un ripetuto comportamento di au -
tostimolazione da parte di una bambina, di carattere masturbatorio. Il comportamento è continuativo 
nel corso della mattinata e ripetuto nei giorni. Come interverrebbe?
Qual è la sinergia tra gli strumenti progettuali?
“Alimentare un pensiero che connette, significa dare tempo e prevedere occasioni, anche di gruppo,  
per la revisione e la rielaborazione delle esperienze, permettendo ai bambini di costruire legami, as -
sociazioni e significati impossibili di un’esperienza che si propone e si percepisce come frammentata  
e sconnessa” Cardarello. Il/la candidato/a argomenti questa riflessione.

Busta 9:
Durante un incontro di sezione, nella sezione 5 anni, alcuni genitori chiedono quando le insegnanti  
inizieranno a “Insegnare a leggere e scrivere ai bambini in vista del passaggio alla Scuola primaria”. 
Come reagirebbe?
In che modo il progetto educativo può essere collocato all’interno dell’approccio sistemico?
“Fuori, si trova un'esperienza imperfetta...autentica..un’esperienza in sintonia con il divenire e la vita  
che si traduce nell’offerta di possibilità aperte, non definibili, né orientabili a prior i” Monica Guerra. 
Il/la candidato/a argomenti questa riflessione.
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Busta 10:
Capita quotidianamente che l'equipe di lavoro della sezione e delle altre sezioni noti delle porzioni 
troppo limitate nel momento del pranzo: non si riesce a fornire ai bambini neanche una piccola por-
zione di bis. Come si comporterebbe?
Lo sfoglio visivo: caratteristiche, funzioni e motivazioni di questo strumento cardine nell’approccio 
progettuale.
“Il cervello, alla nascita, ha tantissime potenzialità che debbono essere solo stimolate nei primi anni  
di vita per poter rimanere latenti, pronte a estrinsecarsi nelle condizioni favorevoli..Ciò che quindi  
sembra innata non è quindi la conoscenza, ma la modalità di apprendimento.” Marco Ruini. Il/la can-
didato/a argomenti questa riflessione.

Busta 11:
Come si comporterebbe nel caso in cui un/a collega le mancasse di rispetto davanti ad un genitore o 
ad un'altra collega?
Cosa significa co-costruire un progetto educativo con le famiglie?
“All’interno delle strategie del sapere dell’uomo contemporaneo sono presenti..le nozioni di limitatez-
za, di provvisorietà, di instabilità che lo autorizzano a ritenere il proprio pensiero non più forte e ca -
pace di sole certezze, ma debole, imperfetto, fondato su modelli ancora da costruire” Fabbri, Munari. 
Il/la candidato/a argomenti questa affermazione.

Busta 12:
Deve rientrare a scuola un bambino che, dopo aver trascorso un lungo periodo di quarantena a casa, 
ha da poco subito un grave lutto familiare: sono morti entrambi i nonni per Covid. Come prepara que-
sto rientro?
Per quali motivi la documentazione è definita luogo di ricerca sull’apprendimento?
“E’ l’abitudine che normalizza, consolida e radica un concetto, un’idea, una pratica o la percezione di  
un fatto ricorrente” Stefano Moriggi. Il candidato argomenti questa affermazione.

Per qualsiasi  richiesta  in merito,  è possibile rivolgersi  alla Gestione Unica del  Personale 
esclusivamente  tramite  posta  elettronica  all'indirizzo  concorsi@tresinarosecchia.it.  Non  saranno 
accettate richieste telefoniche.
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