
SELEZIONE, PER ESAME, PER L'INTEGRAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE
PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI 'MAESTRO SCUOLA INFANZIA'

Come riportato dal bando della selezione in oggetto, si conferma che tutti i candidati che hanno
presentato domanda di partecipazione entro i termini di pubblicazione del bando stesso sono invitati
alla prova di preselezione che si terrà il giorno 30 aprile 2013 alle ore 14.30 presso l’Istituto
Tecnico Aldini Valeriani Sirani – via Bassanelli 9-11 – Bologna.

Saranno ammessi alla prova orale i primi n.100 candidati risultanti dalla prova di preselezione.
Tutti i candidati che dovessero classificarsi a parità di merito in 100/a posizione nella graduatoria
risultante dalla preselezione saranno ammessi alla prova orale.

Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria del
concorso.

Sui primi 100 candidati risultanti dalla preselezione si procederà alla verifica dei requisiti di
ammissione e alle eventuali esclusioni/ammissioni con riserva che saranno comunicate con lettera
raccomandata o e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.

In sede di preselezione sarà resa nota la data di pubblicazione dei risultati della preselezione stessa e
dei calendari delle prove orali.

La prova di preselezione sarà espletata sulla base di test a risposta multipla i quali verteranno sulle
materie d’esame sottoriportate:

MATERIE D’ESAME
- Nozioni generali sull’organizzazione comunale.
- Elementi di psicologia dell’età evolutiva: lo sviluppo cognitivo, lo sviluppo affettivo,

processi di autonomia e socializzazione.
- L’inserimento nella Scuola dell’Infanzia.
- L’osservazione e la documentazione: metodologie, tecniche e significati.
- La progettazione educativa e didattica nella Scuola dell’Infanzia.
- Le attività ricorrenti di vita quotidiana (accoglienza e commiato, pranzo, sonno, igiene

personale): significati e modalità di gestione.
- Il gioco nella scuola dell’infanzia: forme, significati e aspetti evolutivi.
- L’integrazione dei bambini in situazione di handicap.
- Accoglienza e valorizzazione delle differenze.
- Le relazioni scuola infanzia e famiglie.
- La continuità educativa verticale e orizzontale.
- Le relazioni all’interno del gruppo di lavoro.
- Regolamento della scuola pubblica comunale dell’infanzia del Comune di Bologna.
- Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle

Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata con legge del 27 maggio 1991 n. 176.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Unità Programmazione, Acquisizione
e Assegnazione Risorse Umane: tel. 051/2194904-05.


