Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del
personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, nonché per
il sostegno della scuola secondaria, nelle istituzioni scolastiche della Regione
autonoma Valle d’Aosta - decreto del presidente della regione n. 130 in data 2 marzo
2018

AVVISO

ESTRAZIONE TRACCE
CLASSE DI CONCORSO A-18 – FILOSOFIA E SCIENZE
UMANE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO
Tracce estratte in data 25 giugno 2018

Il candidato n. 1 ha estratto la traccia n. 1
Il candidato imposti un’unità di apprendimento relativa al mito della caverna, chiave
di lettura e spiegazione del pensiero platonico per una classe III, composta da 24
alunni di cui 2 DSA .
Il candidato dovrà esplicitare la programmazione didattica nelle sue diverse fasi,
utilizzando le opportune metodologie didattiche.
In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in
Valle d’Aosta, una parte della lezione, opportunamente scelta, dovrà essere svolta in
lingua francese.
Il candidato potrà utilizzare una postazione LIM e videoproiettore per la
presentazione e lo svolgimento della lezione.
La durata massima della lezione è di 30 minuti a cui farà seguito l’interlocuzione
della Commissione con il Candidato, anche ai fini dell’accertamento della
conoscenza della lingua straniera prescelta, per una durata complessiva di 45 minuti.

Il candidato n. 2 ha estratto la traccia n. 4
La candidata imposti una lezione di Sociologia relativa alla globalizzazione per una
classe 5^ di un Liceo delle scienze umane con opzione economico sociale. La
candidata dovrà esplicitare la progettazione didattica, utilizzando le opportune
metodologie. La candidata dovrà tenere in considerazione queste caratteristiche del
gruppo classe: nella classe sono presenti due studenti con diagnosi DSA, gli alunni
sono 20.
In ossequio al principio statutario della parità linguistica fra Italiano e Francese in
Valle d’Aosta, una parte della lezione, opportunamente scelta, dovrà essere svolta in
lingua francese.
Il candidato dovrà esplicitare la programmazione didattica nelle sue diverse fasi,
utilizzando le opportune metodologie didattiche.
Il candidato potrà utilizzare una postazione LIM e videoproiettore per la
presentazione e lo svolgimento della lezione.
La durata massima della lezione è di 30 minuti, a cui farà seguito un massimo di 15
minuti per l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini
dell’accertamento della conoscenza della lingua prescelta.

DATA DI PUBBLICAZIONE: 25 GIUGNO 2018

