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Traccia n. 52
Il candidato progetti un’attività didattica di SCIENZE comprensiva delle scelte
contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e valutative, nonché di esempi di utilizzo
pratico delle tecnologie digitali.
Il candidato dovrà inoltre indicare con precisione le modalità e gli strumenti di valutazione,
predisponendo eventualmente prove personalizzate, relative alle osservazioni in itinere e la
valutazione finale.
La progettazione didattica deve prevedere più moduli e promuovere il raggiungimento dei
seguenti obiettivi di apprendimento:
Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità,
la trasparenza, la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua
(acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc.).
Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti con l’insegnamento della tecnologia,
dell’inglese e all’insegnamento dell’educazione civica.
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I destinatari sono 19 alunni di una classe quarta della scuola primaria.
La classe è abbastanza tranquilla, ma fatica a controllarsi nelle situazioni poco strutturate.
E’ presente un alunno con Bisogni educativi speciali, per il quale i docenti hanno predisposto
un Piano didattico personalizzato, in relazione ad una fragilità generale legata a problematiche
socio-familiari e ad una carenza di stimoli.
In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle
d'Aosta, una parte della lezione simulata dovrà essere svolta in lingua diversa da quella
utilizzata dal candidato per sostenere l’esame.
Il candidato avrà a sua disposizione computer e un videoproiettore per la presentazione e lo
svolgimento della lezione.
Il candidato illustra il progetto dell’attività didattica che ha ideato in un tempo adeguato della
durata massima complessiva di 30 minuti, considerando che nel corso della presentazione la
commissione interloquisce con il candidato per approfondire i diversi aspetti della
progettazione, anche con riferimento ai fondamenti concettuali delle scelte pedagogicodidattiche e alla capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese, almeno a livello
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché alla specifica capacità
didattica per l’insegnamento della lingua inglese.
*********************************************************
Traccia n. 183
Il candidato progetti un’attività didattica interdisciplinare di Lingua francese ed Arte e
immagine, comprensiva delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e
valutative, nonché di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali.
Il candidato dovrà inoltre indicare con precisione le modalità e gli strumenti di valutazione,
predisponendo eventualmente prove personalizzate, relative alle osservazioni in itinere e la
valutazione finale.
La progettazione didattica deve prevedere più moduli e promuovere il raggiungimento dei
seguenti obiettivi di apprendimento:
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e
multimediali.
Comprendre différents types de textes, continus et non continus, en vue d'un but pratique, de
divertissement et de loisirs;
Comprendre et donner de simples instructions sur un jeu ou une activité connue.
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I destinatari sono 14 alunni di una pluriclasse di prima e seconda della scuola primaria.
La classe è piuttosto tranquilla dal punto di vista del comportamento, caratterizzata da
relazioni limitate in piccoli gruppi, poco collaborativa nella partecipazione alle attività e a
volte demotivata. Essa si presenta omogenea dal punto di vista della provenienza dei bambini,
benché sia stato inserito di recente un alunno proveniente dalla Tunisia, con una conoscenza
molto limitata della lingua italiana, ma buone capacità di comunicazione orale in lingua
francese. I docenti hanno predisposto un Piano didattico personalizzato.
È presente inoltre un alunno per il quale è stato predisposto un Piano educativo
individualizzato, con una diagnosi di disturbo misto delle abilità scolastiche, con disturbo
oppositivo e provocatorio e notevoli difficoltà a interagire con i compagni.
In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle
d'Aosta, una parte della lezione simulata dovrà essere svolta in lingua diversa da quella
utilizzata dal candidato per sostenere l’esame. Il candidato avrà a sua disposizione computer e
un videoproiettore per la presentazione e lo svolgimento della lezione.
Il candidato illustra il progetto dell’attività didattica che ha ideato in un tempo adeguato della
durata massima complessiva di 30 minuti, considerando che nel corso della presentazione la
commissione interloquisce con il candidato per approfondire i diversi aspetti della
progettazione, anche con riferimento ai fondamenti concettuali delle scelte pedagogicodidattiche e alla capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese, almeno a livello
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché alla specifica capacità
didattica per l’insegnamento della lingua inglese.

*********************************************************
Traccia n. 109
Il candidato progetti un’attività didattica interdisciplinare di Lingua italiana ed Educazione
fisica, comprensiva delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e
valutative, nonché di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali.
Il candidato dovrà inoltre indicare con precisione le modalità e gli strumenti di valutazione,
predisponendo eventualmente prove personalizzate, relative alle osservazioni in itinere e la
valutazione finale.
La progettazione didattica deve prevedere più moduli e promuovere il raggiungimento dei
seguenti obiettivi di apprendimento:
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Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e
individuando le informazioni principali e le loro relazioni.
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso
forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.
I destinatari sono 17 alunni di una classe seconda della scuola primaria.
La classe è abbastanza vivace, sia dal punto di vista del comportamento e delle relazioni, sia
dal punto di vista della partecipazione alle attività.
Nella classe è presente un'alunna per la quale è stato predisposto un piano educativo
individualizzato, con una diagnosi di disturbo dello spettro autistico di grado lieve, con
disturbo dell’attenzione e del comportamento sociale.
È presente inoltre un altro alunno con Bisogni educativi speciali per il quale i docenti hanno
predisposto un Piano didattico personalizzato, in relazione ad un ritardo mentale lieve in via
di attestazione. La classe si presenta molto variegata dal punto di vista della provenienza dei
bambini.
In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle
d'Aosta, una parte della lezione simulata dovrà essere svolta in lingua diversa da quella
utilizzata dal candidato per sostenere l’esame. Il candidato avrà a sua disposizione computer e
un videoproiettore per la presentazione e lo svolgimento della lezione.
Il candidato illustra il progetto dell’attività didattica che ha ideato in un tempo adeguato della
durata massima complessiva di 30 minuti, considerando che nel corso della presentazione la
commissione interloquisce con il candidato per approfondire i diversi aspetti della
progettazione, anche con riferimento ai fondamenti concettuali delle scelte pedagogicodidattiche e alla capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese, almeno a livello
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché alla specifica capacità
didattica per l’insegnamento della lingua inglese.

*********************************************************
Traccia n. 229
Il candidato progetti un’attività didattica interdisciplinare, comprensiva delle scelte
contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e valutative, nonché di esempi di utilizzo
pratico delle tecnologie digitali.
L’attività deve partire dal seguente traguardo di competenza "Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti”. Deve coinvolgere le
seguenti discipline: storia, lingua italiana, lingua francese, tecnologia. Particolare attenzione
deve essere posta all’insegnamento dell’educazione civica.
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Il candidato dovrà indicare con precisione le modalità e gli strumenti di valutazione. Dovrà
altresì predisporre un compito di realtà, illustrando i traguardi disciplinari e/o trasversali
correlati, gli obiettivi di apprendimento disciplinari, la consegna operativa per gli alunni, le
modalità e i tempi di somministrazione della prova, i materiali necessari, gli adattamenti per
allievi con BES.
I destinatari sono 20 alunni di una classe quinta della scuola primaria situata in un contesto
ricco di offerte culturali legate al patrimonio locale.
La classe è molto vivace, inclusiva e propositiva. Si presenta abbastanza variegata dal punto
di vista della provenienza dei bambini.
E’ presente un alunno con disturbo dello spettro autistico, con ottime risorse cognitive, ma
che mette spesso in atto comportamenti disfunzionali, in particolare nelle situazioni non note.
I docenti hanno predisposto un Piano educativo individualizzato.
In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle
d'Aosta, una parte della lezione simulata dovrà essere svolta in lingua diversa da quella
utilizzata dal candidato per sostenere l’esame.
Il candidato avrà a sua disposizione computer e videoproiettore per la presentazione e lo
svolgimento della lezione.
Il candidato illustra il progetto dell’attività didattica che ha ideato in un tempo adeguato della
durata massima complessiva di 30 minuti, considerando che nel corso della presentazione la
commissione interloquisce con il candidato per approfondire i diversi aspetti della
progettazione, anche con riferimento ai fondamenti concettuali delle scelte pedagogicodidattiche e alla capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese, almeno a livello
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché alla specifica capacità
didattica per l’insegnamento della lingua inglese.

*********************************************************

Traccia n. 289
Il candidato progetti un’attività didattica interdisciplinare, comprensiva delle scelte
contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e valutative, nonché di esempi di utilizzo
pratico delle tecnologie digitali.
L’attività deve partire dal seguente traguardo di competenza "Conosce i principali beni
artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia”. Deve coinvolgere le seguenti discipline: arte e immagine, italiano, francese e
tecnologia. Particolare attenzione verrà posta all’insegnamento dell’educazione civica.
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Il candidato dovrà indicare con precisione le modalità e gli strumenti di valutazione. Dovrà
altresì predisporre un compito di realtà, illustrando i traguardi disciplinari e/o trasversali
correlati, gli obiettivi di apprendimento disciplinari, la consegna operativa per gli alunni, le
modalità e i tempi di somministrazione della prova, i materiali necessari, gli adattamenti per
allievi con BES.
I destinatari sono 25 alunni di una quarta della scuola primaria situata in un contesto ricco di
offerte culturali legate al patrimonio locale.
La classe è abbastanza vivace, sia dal punto di vista del comportamento e delle relazioni, sia
dal punto di vista della partecipazione alle attività. Essendo piuttosto numerosa, tende talvolta
a diventare dispersiva e caotica.
E’ presente un alunno, per il quale i docenti hanno elaborato un Piano didattico
personalizzato, in quanto non italofono, appena iscritto a inizio anno scolastico nella classe,
proveniente dalla Tunisia. Non conosce la lingua italiana, ma ha ottime abilità in lingua
francese, sia a livello orale che a livello scritto.
In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle
d'Aosta, una parte della lezione simulata dovrà essere svolta in lingua diversa da quella
utilizzata dal candidato per sostenere l’esame.
Il candidato avrà a sua disposizione computer e videoproiettore per la presentazione e lo
svolgimento della lezione.
Il candidato illustra il progetto dell’attività didattica che ha ideato in un tempo adeguato della
durata massima complessiva di 30 minuti, considerando che nel corso della presentazione la
commissione interloquisce con il candidato per approfondire i diversi aspetti della
progettazione, anche con riferimento ai fondamenti concettuali delle scelte pedagogicodidattiche e alla capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese, almeno a livello
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché alla specifica capacità
didattica per l’insegnamento della lingua inglese.
*********************************************************
Traccia n. 249
Il candidato progetti un’attività didattica interdisciplinare, comprensiva delle scelte
contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e valutative, nonché di esempi di utilizzo
pratico delle tecnologie digitali.
L’attività deve partire dal seguente traguardo di competenza "Sviluppare un atteggiamento
positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto
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intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare
nella realtà”. Deve coinvolgere le seguenti discipline: matematica e tecnologia.
Il candidato dovrà indicare con precisione le modalità e gli strumenti di valutazione. Dovrà
altresì predisporre un compito di realtà, illustrando i traguardi disciplinari e/o trasversali
correlati, gli obiettivi di apprendimento disciplinari, la consegna operativa per gli alunni, le
modalità e i tempi di somministrazione della prova, i materiali necessari, gli adattamenti per
allievi con BES.
I destinatari sono 20 alunni di una classe terza della scuola primaria.
La classe è abbastanza tranquilla dal punto di vista del comportamento e delle relazioni,
mentre dal punto di vista della partecipazione alle attività si presenta disorganizzata ma
interessata. La classe si presenta abbastanza variegata dal punto di vista della provenienza dei
bambini.
Sono presenti due alunni per i quali i docenti hanno predisposto un Piano educativo
individualizzato in relazione alla seguente diagnosi:
1. Sindrome da alterazione globale dello sviluppo psicologico;
2. Ritardo mentale lieve in Sindrome di Down.
In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle
d'Aosta, una parte della lezione simulata dovrà essere svolta in lingua diversa da quella
utilizzata dal candidato per sostenere l’esame.
Il candidato avrà a sua disposizione computer e videoproiettore per la presentazione e lo
svolgimento della lezione.
Il candidato illustra il progetto dell’attività didattica che ha ideato in un tempo adeguato della
durata massima complessiva di 30 minuti, considerando che nel corso della presentazione la
commissione interloquisce con il candidato per approfondire i diversi aspetti della
progettazione, anche con riferimento ai fondamenti concettuali delle scelte pedagogicodidattiche e alla capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese, almeno a livello
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché alla specifica capacità
didattica per l’insegnamento della lingua inglese.

*********************************************************

Traccia n. 68
Il candidato progetti un’attività didattica di LINGUA INGLESE comprensiva delle scelte
contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e valutative, nonché di esempi di utilizzo
pratico delle tecnologie digitali.
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Il candidato dovrà inoltre indicare con precisione le modalità e gli strumenti di valutazione,
predisponendo eventualmente prove personalizzate, relative alle osservazioni in itinere e la
valutazione finale.
La progettazione didattica deve prevedere più moduli e promuovere il raggiungimento dei
seguenti obiettivi di apprendimento:
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità,
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.
Particolare attenzione deve essere posta all’insegnamento dell’educazione civica.
I destinatari sono 18 alunni di una classe quinta della scuola primaria.
La classe è molto vivace, propositiva e inclusiva, particolarmente vivace e con relazioni non
sempre positive.
Nella classe è presente un'alunna con una diagnosi di dislessia e discalculia, per la quale i
docenti hanno predisposto un Piano didattico personalizzato. Ha particolari difficoltà
nell’apprendimento delle lingue straniere. È presente inoltre un altro alunno con Bisogni
educativi speciali, per il quale i docenti hanno predisposto un Piano didattico personalizzato,
in relazione a una diagnosi di dislessia e disortografia. Ha particolari difficoltà
nell’apprendimento delle lingue straniere.
In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle
d'Aosta, una parte della lezione simulata dovrà essere svolta in lingua diversa da quella
utilizzata dal candidato per sostenere l’esame.
Il candidato avrà a sua disposizione computer e videoproiettore per la presentazione e lo
svolgimento della lezione.
Il candidato illustra il progetto dell’attività didattica che ha ideato in un tempo adeguato della
durata massima complessiva di 30 minuti, considerando che nel corso della presentazione la
commissione interloquisce con il candidato per approfondire i diversi aspetti della
progettazione, anche con riferimento ai fondamenti concettuali delle scelte pedagogicodidattiche e alla capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese, almeno a livello
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché alla specifica capacità
didattica per l’insegnamento della lingua inglese.

*********************************************************
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Traccia n. 34
Il candidato progetti un’attività didattica di MATEMATICA comprensiva delle scelte
contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e valutative, nonché di esempi di utilizzo
pratico delle tecnologie digitali.
Il candidato dovrà inoltre indicare con precisione le modalità e gli strumenti di valutazione,
predisponendo eventualmente prove personalizzate, relative alle osservazioni in itinere e la
valutazione finale.
La progettazione didattica deve prevedere più moduli e promuovere il raggiungimento dei
seguenti obiettivi di apprendimento:
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando
le più comuni formule.
Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti con l’insegnamento della tecnologia.
I destinatari sono 18 alunni di una classe quinta della scuola primaria.
La classe è molto vivace, propositiva e inclusiva, sono ottime le relazioni interpersonali.
E’ presente un alunno, per il quale i docenti hanno predisposto un Piano didattico
personalizzato, in relazione alla seguente diagnosi: dislessia e discalculia. E’ altresì presente
un alunno, per il quale i docenti hanno predisposto un Piano educativo individualizzato, in
relazione alla seguente diagnosi: Disturbo dello spettro autistico e funzionamento intellettivo
limite.
In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle
d'Aosta, una parte della lezione simulata dovrà essere svolta in lingua diversa da quella
utilizzata dal candidato per sostenere l’esame.
Il candidato avrà a sua disposizione computer e un videoproiettore per la presentazione e lo
svolgimento della lezione.
Il candidato illustra il progetto dell’attività didattica che ha ideato in un tempo adeguato della
durata massima complessiva di 30 minuti, considerando che nel corso della presentazione la
commissione interloquisce con il candidato per approfondire i diversi aspetti della
progettazione, anche con riferimento ai fondamenti concettuali delle scelte pedagogicodidattiche e alla capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese, almeno a livello
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, nonché alla specifica capacità
didattica per l’insegnamento della lingua inglese.
*********************************************************

DATA DI PUBBLICAZIONE: 18 febbraio 2022
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