Concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del
personale docente per posti comuni e per posti di sostegno nelle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado
della Regione autonoma Valle d’Aosta.

PROVA ORALE
CLASSE DI CONCORSO B23
Laboratori per i servizi socio-sanitari
Tracce estratte

Il candidato, nell’ambito delle “Attività grafico – pittoriche e manipolative in copresenza con
il docente di Elementi di Storia dell’arte ed espressioni grafiche”, simuli una lezione,
indicandone l’ambiente di apprendimento e l’UdA in cui è inserita; utilizzi gli opportuni
contenuti e le opportune metodologie didattiche, le cui scelte dovranno essere illustrate; si
avvalga di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La classe destinataria dovrà essere una prima dell’indirizzo “Servizi socio – sanitari”, di cui
fanno parte 2 alunni con DSA e 3 alunni diversamente abili, e l’attività di animazione,
oggetto della lezione, dovrà essere rivolta a bambini che frequentano una ludoteca.
In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle
d’Aosta, parte della lezione simulata dovrà essere svolta in lingua diversa da quella utilizzata
dal candidato nella prova scritta.
La durata massima della lezione sarà di 35 minuti cui farà seguito un massimo di 10 minuti
per l’accertamento della lingua straniera. L’interlocuzione con il candidato verterà sulla
tematica della lezione simulata.

Il candidato, nell’ambito delle “Tecniche di animazione sociale, ludiche e culturali con
valenza formativa – rieducativa e terapeutica con utenti minori, diversamente abili ed
anziani”, simuli una lezione, utilizzando gli opportuni contenuti e le opportune metodologie
didattiche, le cui scelte dovranno essere illustrate; descriva l’ambiente di apprendimento in
cui si svolge la lezione simulata; presenti l’UdA in cui la lezione simulata è inserita; si
avvalga di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

La classe destinataria dovrà essere una terza dell’indirizzo “Servizi socio – sanitari”, che al
suo interno annovera 2 alunni diversamente abili e 4 alunni con DSA, e l’attività di

animazione, oggetto della lezione, dovrà essere rivolta ad un gruppo di ragazzi diversamente
abili, ospiti di un Centro diurno socio – educativo.
In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle
d’Aosta, parte della lezione simulata dovrà essere svolta in lingua diversa da quella utilizzata
dal candidato nella prova scritta.
La durata massima della lezione sarà di 35 minuti cui farà seguito un massimo di 10 minuti
per l’accertamento della lingua straniera. L’interlocuzione con il candidato verterà sulla
tematica della lezione simulata.

