CONCORSO ORDINARIO, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO
DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO
GRADO, SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO, NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
(decreti del Presidente della Regione n. 233/2020, n. 302/2020 e n. 48/2022)

ESTRAZIONE TRACCE COLLOQUIO ORALE del 06.06.2022
CLASSE DI CONCORSO A01
Arte e Immagine nella scuola secondaria di primo grado

Candidata TERRAZZINO ELISA
Traccia n° 1:
La reazione delle Avanguardie storiche nei confronti della guerra
Il candidato progetti un’attività didattica da esporsi in massimo 35 minuti, nella quale
siano esplicitate le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche adottate,
evidenziando sia i possibili collegamenti tra attività teoriche e
pratiche/operative/laboratoriali della disciplina, sia eventuali collegamenti
interdisciplinari fornendo, inoltre, esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Il Candidato dovrà prevedere che i destinatari siano studenti di una classe della scuola
secondaria di primo grado, costituita da 18 alunni di cui un alunno con disabilità ai
sensi della legge 104/92 (disabilità intellettiva lieve).
Si ricorda al candidato che, in ossequio al principio statutario della parità linguistica
tra italiano e francese nella Valle d’Aosta, parte dell’attività didattica da trattare alla
prova orale dovrà essere svolta nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato
per le restanti prove, ovvero in lingua francese.
Al termine della presentazione dell’attività didattica, verrà accertata la capacità nella
comprensione e conversazione in lingua inglese, almeno a livello B2.
La commissione potrà interloquire con il candidato sia durante l’esposizione sia la
termine della stessa.
Il colloquio orale avrà una durata totale massima di quarantacinque minuti.

Candidata BOSC SOPHIE
Traccia n° 13:
Marc Chagall e la condanna all’antisemitismo
Il candidato progetti un’attività didattica da esporsi in massimo 35 minuti, nella quale
siano esplicitate le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche adottate,
evidenziando sia i possibili collegamenti tra attività teoriche e
pratiche/operative/laboratoriali della disciplina, sia eventuali collegamenti
interdisciplinari fornendo, inoltre, esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Il Candidato dovrà prevedere che i destinatari siano studenti di una classe della scuola
secondaria di primo grado, costituita da 21 alunni di cui un alunno con disabilità ai
sensi della legge 104/92 (lieve ritardo cognitivo).
Si ricorda al candidato che, in ossequio al principio statutario della parità linguistica
tra italiano e francese nella Valle d’Aosta, parte dell’attività didattica da trattare alla
prova orale dovrà essere svolta nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato
per le restanti prove, ovvero in lingua francese.
Al termine della presentazione dell’attività didattica, verrà accertata la capacità nella
comprensione e conversazione in lingua inglese, almeno a livello B2.
La commissione potrà interloquire con il candidato sia durante l’esposizione sia la
termine della stessa.
Il colloquio orale avrà una durata totale massima di quarantacinque minuti.

Candidata CHAMPION GRETA
Traccia n° 3
Linguaggio e funzioni delle decorazioni nelle necropoli
Il candidato progetti un’attività didattica da esporsi in massimo 35 minuti, nella quale
siano esplicitate le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche adottate,
evidenziando sia i possibili collegamenti tra attività teoriche e
pratiche/operative/laboratoriali della disciplina, sia eventuali collegamenti
interdisciplinari fornendo, inoltre, esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Il Candidato dovrà prevedere che i destinatari siano studenti di una classe della scuola
secondaria di primo grado, costituita da 20 alunni di cui un alunno con un alunno con
disturbi specifici dell’apprendimento ai sensi della legge 170/10 (disprassico).
Si ricorda al candidato che, in ossequio al principio statutario della parità linguistica
tra italiano e francese nella Valle d’Aosta, parte dell’attività didattica da trattare alla
prova orale dovrà essere svolta nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato
per le restanti prove, ovvero in lingua francese.
Al termine della presentazione dell’attività didattica, verrà accertata la capacità nella
comprensione e conversazione in lingua inglese, almeno a livello B2.
La commissione potrà interloquire con il candidato sia durante l’esposizione sia la
termine della stessa.
Il colloquio orale avrà una durata totale massima di quarantacinque minuti.

Candidata GIOVANNONI SELENE MARIA GAIA
Traccia n° 8:
Dal romanico al gotico: gli sviluppi in architettura
Il candidato progetti un’attività didattica da esporsi in massimo 35 minuti, nella quale
siano esplicitate le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche adottate,
evidenziando sia i possibili collegamenti tra attività teoriche e
pratiche/operative/laboratoriali della disciplina, sia eventuali collegamenti
interdisciplinari fornendo, inoltre, esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Il Candidato dovrà prevedere che i destinatari siano studenti di una classe della scuola
secondaria di primo grado, costituita da 22 alunni di cui un alunno con disturbi
specifici dell’apprendimento ai sensi della legge 170/10 (disprassico).
Si ricorda al candidato che, in ossequio al principio statutario della parità linguistica
tra italiano e francese nella Valle d’Aosta, parte dell’attività didattica da trattare alla
prova orale dovrà essere svolta nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato
per le restanti prove, ovvero in lingua francese.
Al termine della presentazione dell’attività didattica, verrà accertata la capacità nella
comprensione e conversazione in lingua inglese, almeno a livello B2.
La commissione potrà interloquire con il candidato sia durante l’esposizione sia la
termine della stessa.
Il colloquio orale avrà una durata totale massima di quarantacinque minuti.

Candidata LAVAL AMBRA
Traccia n° 11:
L’evoluzione del linguaggio di Michelangelo attraverso le sue celebri “Pietà”
Il candidato progetti un’attività didattica da esporsi in massimo 35 minuti, nella quale
siano esplicitate le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche adottate,
evidenziando sia i possibili collegamenti tra attività teoriche e
pratiche/operative/laboratoriali della disciplina, sia eventuali collegamenti
interdisciplinari fornendo, inoltre, esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Il Candidato dovrà prevedere che i destinatari siano studenti di una classe della scuola
secondaria di primo grado, costituita da 19 alunni di cui un alunno con disabilità ai
sensi della legge 104/92 (ADHD) e uno alunni con disturbi specifici
dell’apprendimento ai sensi della legge 170/10 (disgrafico)
Si ricorda al candidato che, in ossequio al principio statutario della parità linguistica
tra italiano e francese nella Valle d’Aosta, parte dell’attività didattica da trattare alla
prova orale dovrà essere svolta nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato
per le restanti prove, ovvero in lingua francese.
Al termine della presentazione dell’attività didattica, verrà accertata la capacità nella
comprensione e conversazione in lingua inglese, almeno a livello B2.
La commissione potrà interloquire con il candidato sia durante l’esposizione sia la
termine della stessa.
Il colloquio orale avrà una durata totale massima di quarantacinque minuti.

Candidata STAGNOLI MARY
Traccia n° 15
La funzione celebrativa nell’arte romana
Il candidato progetti un’attività didattica da esporsi in massimo 35 minuti, nella quale
siano esplicitate le scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche adottate,
evidenziando sia i possibili collegamenti tra attività teoriche e
pratiche/operative/laboratoriali della disciplina, sia eventuali collegamenti
interdisciplinari fornendo, inoltre, esempi di utilizzo pratico delle Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Il Candidato dovrà prevedere che i destinatari siano studenti di una classe della scuola
secondaria di primo grado, costituita da 21 alunni di cui un alunno con disabilità ai
sensi della legge 104/92 (disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento).
Si ricorda al candidato che, in ossequio al principio statutario della parità linguistica
tra italiano e francese nella Valle d’Aosta, parte dell’attività didattica da trattare alla
prova orale dovrà essere svolta nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato
per le restanti prove, ovvero in lingua francese.
Al termine della presentazione dell’attività didattica, verrà accertata la capacità nella
comprensione e conversazione in lingua inglese, almeno a livello B2.
La commissione potrà interloquire con il candidato sia durante l’esposizione sia la
termine della stessa.
Il colloquio orale avrà una durata totale massima di quarantacinque minuti.
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