
 
 

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 

 

Ambito disciplinare 4 

classi di concorso A-22 – Italiano, storia, geografia alla scuola secondaria di primo 
grado e A-12 – Discipline letterarie alla scuola secondaria di secondo grado  

 
 

TRACCIA N. 13 - LINGUA 
 
Il candidato imposti un percorso didattico su Le parti del discorso: il verbo scegliendo a sua 
discrezione se collocarlo in una scuola secondaria di primo o secondo grado. 
 
Il candidato dovrà esplicitare la progettazione didattica nelle sue diverse fasi (tipo di istituto, classe,  
tempi previsti, svolgimento, verifiche, eventuali modalità di recupero, eventuali collegamenti 
interdisciplinari), utilizzando le opportune metodologie didattiche e avvalendosi delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC). 
 
Il candidato dovrà tenere in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, con particolare 
attenzione alla presenza di alunni con BES (DSA, PEI e/o stranieri). 
 
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 avrà a sua disposizione una postazione con LIM e videoproiettore per la presentazione 
e lo svolgimento della lezione. 
 
La durata massima della lezione è di 35 minuti, a cui farà seguito un massimo di 10 minuti per 
l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini dell’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera prescelta. 

 

TRACCIA N. 13 - LETTERATURA 
 
Il candidato imposti un percorso didattico sul Romanzo del Novecento scegliendo a sua 
discrezione se collocarlo in una scuola secondaria di primo o secondo grado. 
 
Il candidato dovrà esplicitare la progettazione didattica nelle sue diverse fasi (tipo di istituto, classe,  
tempi previsti, svolgimento, verifiche, eventuali modalità di recupero, eventuali collegamenti 
interdisciplinari), utilizzando le opportune metodologie didattiche e avvalendosi delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC). 
 
Il candidato dovrà tenere in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, con particolare 
attenzione alla presenza di alunni con BES (DSA, PEI e/o stranieri). 
 



 
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 avrà a sua disposizione una postazione con LIM e videoproiettore per la presentazione 
e lo svolgimento della lezione. 
 
La durata massima della lezione è di 35 minuti, a cui farà seguito un massimo di 10 minuti per 
l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini dell’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera prescelta. 
 
 

TRACCIA N. 9 - LETTERATURA 
 
Il candidato imposti un percorso didattico sui Promessi sposi scegliendo a sua discrezione se 
collocarlo in una scuola secondaria di primo o secondo grado. 
 
Il candidato dovrà esplicitare la progettazione didattica nelle sue diverse fasi (tipo di istituto, classe,  
tempi previsti, svolgimento, verifiche, eventuali modalità di recupero, eventuali collegamenti 
interdisciplinari), utilizzando le opportune metodologie didattiche e avvalendosi delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC). 
 
Il candidato dovrà tenere in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, con particolare 
attenzione alla presenza di alunni con BES (DSA, PEI e/o stranieri). 
 
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 avrà a sua disposizione una postazione con LIM e videoproiettore per la presentazione 
e lo svolgimento della lezione. 
 
La durata massima della lezione è di 35 minuti, a cui farà seguito un massimo di 10 minuti per 
l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini dell’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera prescelta. 
 
 
 

Traccia 5 

Il candidato imposti un percorso didattico sul genere narrativo fantasy per la scuola secondaria di 
primo grado. 

Il candidato dovrà esplicitare la progettazione didattica nelle sue diverse fasi (tipo di istituto, 
classe, tempi previsti, svolgimento, verifiche, eventuali modalità di recupero, eventuali 
collegamenti interdisciplinari), utilizzando le opportune metodologie didattiche e avvalendosi delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). 

Il candidato dovrà tenere in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, con particolare 
attenzione alla presenza di di alunni con BES (DSA, PEI e/o stranieri). 



 
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 avrò a sua disposizione una postazione con LIM e video proiettore per lo svolgimento 
della prova. 

La durata massima della lezione è di 35 minuti, a cui farà seguito un massimo di 10 minuti per 
l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini dell’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera prescelta. 

 

TRACCIA N. 4 - LINGUA 
 
Il candidato imposti un percorso didattico sull’Abilità di sintesi: il riassunto scegliendo a sua 
discrezione se collocarlo in una scuola secondaria di primo o secondo grado. 
 
Il candidato dovrà esplicitare la progettazione didattica nelle sue diverse fasi (tipo di istituto, classe,  
tempi previsti, svolgimento, verifiche, eventuali modalità di recupero, eventuali collegamenti 
interdisciplinari), utilizzando le opportune metodologie didattiche e avvalendosi delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC). 
 
Il candidato dovrà tenere in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, con particolare 
attenzione alla presenza di alunni con BES (DSA, PEI e/o stranieri). 
 
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 avrà a sua disposizione una postazione con LIM e videoproiettore per la presentazione 
e lo svolgimento della lezione. 
 
La durata massima della lezione è di 35 minuti, a cui farà seguito un massimo di 10 minuti per 
l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini dell’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera prescelta. 
 



 
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 

 

Ambito disciplinare 4 

classi di concorso A-22 – Italiano, storia, geografia alla scuola secondaria di primo 
grado e A-12 – Discipline letterarie alla scuola secondaria di secondo grado 

 
 

TRACCIA N. 11 - STORIA 
 
 
Il candidato imposti un percorso didattico sulla Caduta dell’impero romano e le invasioni 
germaniche scegliendo a sua discrezione se collocarlo in una scuola secondaria di primo o 
secondo grado. 
 
Il candidato dovrà esplicitare la progettazione didattica nelle sue diverse fasi (tipo di istituto, classe,  
tempi previsti, svolgimento, verifiche, eventuali modalità di recupero, eventuali collegamenti 
interdisciplinari), utilizzando le opportune metodologie didattiche e avvalendosi delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC). 
 
Il candidato dovrà tenere in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, con particolare 
attenzione alla presenza di alunni con BES (DSA, PEI e/o stranieri). 
 
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 avrà a sua disposizione una postazione con LIM e videoproiettore per la presentazione 
e lo svolgimento della lezione. 
 
La durata massima della lezione è di 35 minuti, a cui farà seguito un massimo di 10 minuti per 
l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini dell’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera prescelta. 
 
 
 
 
 
 

TRACCIA N. 23 - STORIA 
 
Il candidato imposti un percorso didattico sulla Seconda guerra mondiale scegliendo a sua 
discrezione se collocarlo in una scuola secondaria di primo o secondo grado. 
 
Il candidato dovrà esplicitare la progettazione didattica nelle sue diverse fasi (tipo di istituto, classe,  
tempi previsti, svolgimento, verifiche, eventuali modalità di recupero, eventuali collegamenti 
interdisciplinari), utilizzando le opportune metodologie didattiche e avvalendosi delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC). 



 
 
Il candidato dovrà tenere in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, con particolare 
attenzione alla presenza di alunni con BES (DSA, PEI e/o stranieri). 
 
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 avrà a sua disposizione una postazione con LIM e videoproiettore per la presentazione 
e lo svolgimento della lezione. 
 
La durata massima della lezione è di 35 minuti, a cui farà seguito un massimo di 10 minuti per 
l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini dell’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera prescelta. 
 
 
 
 

TRACCIA N. 10 - STORIA 
 
 
Il candidato imposti un percorso didattico sulla Rivoluzione francese scegliendo a sua 
discrezione se collocarlo in una scuola secondaria di primo o secondo grado. 
 
Il candidato dovrà esplicitare la progettazione didattica nelle sue diverse fasi (tipo di istituto, classe,  
tempi previsti, svolgimento, verifiche, eventuali modalità di recupero, eventuali collegamenti 
interdisciplinari), utilizzando le opportune metodologie didattiche e avvalendosi delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC). 
 
Il candidato dovrà tenere in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, con particolare 
attenzione alla presenza di alunni con BES (DSA, PEI e/o stranieri). 
 
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 avrà a sua disposizione una postazione con LIM e videoproiettore per la presentazione 
e lo svolgimento della lezione. 
 
La durata massima della lezione è di 35 minuti, a cui farà seguito un massimo di 10 minuti per 
l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini dell’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera prescelta. 
 
 
 
 
 

TRACCIA N. 20 - STORIA 
 
Il candidato imposti un percorso didattico sul Sacro Romano Impero scegliendo a sua discrezione 
se collocarlo in una scuola secondaria di primo o secondo grado. 
 



 
Il candidato dovrà esplicitare la progettazione didattica nelle sue diverse fasi (tipo di istituto, classe,  
tempi previsti, svolgimento, verifiche, eventuali modalità di recupero, eventuali collegamenti 
interdisciplinari), utilizzando le opportune metodologie didattiche e avvalendosi delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC). 
 
Il candidato dovrà tenere in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, con particolare 
attenzione alla presenza di alunni con BES (DSA, PEI e/o stranieri). 
 
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 avrà a sua disposizione una postazione con LIM e videoproiettore per la presentazione 
e lo svolgimento della lezione. 
 
La durata massima della lezione è di 35 minuti, a cui farà seguito un massimo di 10 minuti per 
l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini dell’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera prescelta. 
 
 



 

 
 
 
 

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 
 
  
AMBITO DISCIPLINARE AD04 – CLASSI DI 
CONCORSO A-12 E A-22  
 
Tracce estratte in data 8 giugno 2018 - mattino 
 
Traccia 15 – Storia 
 
 
Il candidato imposti un percorso didattico sul Primo dopoguerra in Europa e la 
nascita dei totalitarismi scegliendo a sua discrezione se collocarlo in una scuola 
secondaria di primo o secondo grado. 
 
Il candidato dovrà esplicitare la progettazione didattica nelle sue diverse fasi (tipo di 
istituto, classe,  tempi previsti, svolgimento, verifiche, eventuali modalità di 
recupero, eventuali collegamenti interdisciplinari), utilizzando le opportune 
metodologie didattiche e avvalendosi delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). 
 
Il candidato dovrà tenere in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, con 
particolare attenzione alla presenza di alunni con BES (DSA, PEI e/o stranieri). 
 
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 avrà a sua disposizione una postazione con LIM e videoproiettore per 
la presentazione e lo svolgimento della lezione. 
 
La durata massima della lezione è di 35 minuti, a cui farà seguito un massimo di 10 
minuti per l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini 
dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta. 



 
 
Traccia 9 – Storia 
 
 
Il candidato imposti un percorso didattico sulla Fondazione di Roma: tra storia e 
leggenda scegliendo a sua discrezione se collocarlo in una scuola secondaria di 
primo o secondo grado. 
 
Il candidato dovrà esplicitare la progettazione didattica nelle sue diverse fasi (tipo di 
istituto, classe,  tempi previsti, svolgimento, verifiche, eventuali modalità di 
recupero, eventuali collegamenti interdisciplinari), utilizzando le opportune 
metodologie didattiche e avvalendosi delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). 
 
Il candidato dovrà tenere in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, con 
particolare attenzione alla presenza di alunni con BES (DSA, PEI e/o stranieri). 
 
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 avrà a sua disposizione una postazione con LIM e videoproiettore per 
la presentazione e lo svolgimento della lezione. 
 
La durata massima della lezione è di 35 minuti, a cui farà seguito un massimo di 10 
minuti per l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini 
dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta. 
 
 
Traccia n. 7 – Lingua (esclusivamente per la classe di concorso A-22) 
 
Il candidato imposti un percorso didattico sull’uso del passato remoto per la scuola 
secondaria di primo grado. 
Il candidato dovrà esplicitare la progettazione didattica nelle sue diverse fasi (tipo di 
istituto, classe, tempi previsti, svolgimento, verifiche, eventuali modalità di 
recupero, eventuali collegamenti interdisciplinari), utilizzando le opportune 
metodologie didattiche e avvalendosi delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). 
Il candidato dovrà tenere in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, con 
particolare attenzione alla presenza di alunni con BES (DSA, PEI e/o stranieri). 
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 avrà a sua disposizione una postazione con LIM e video proiettore per 
lo svolgimento della prova. 
La durata massima della lezione è di 35 minuti, a cui farà seguito un massimo di 10 
minuti per l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini 
dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta. 
 
 
Traccia 2 – Geografia 
 
 
Il candidato imposti un percorso didattico su Paesaggio e ambiente scegliendo a 
sua discrezione se collocarlo in una scuola secondaria di primo o secondo grado. 
 



Il candidato dovrà esplicitare la progettazione didattica nelle sue diverse fasi (tipo di 
istituto, classe,  tempi previsti, svolgimento, verifiche, eventuali modalità di 
recupero, eventuali collegamenti interdisciplinari), utilizzando le opportune 
metodologie didattiche e avvalendosi delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). 
 
Il candidato dovrà tenere in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, con 
particolare attenzione alla presenza di alunni con BES (DSA, PEI e/o stranieri). 
 
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 avrà a sua disposizione una postazione con LIM e videoproiettore per 
la presentazione e lo svolgimento della lezione. 
 
La durata massima della lezione è di 35 minuti, a cui farà seguito un massimo di 10 
minuti per l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini 
dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta. 
 
 
Traccia 13 – Storia 
 
Il candidato imposti un percorso didattico sulla Rinascita delle città e le 
trasformazioni sociali nel Basso Medioevo scegliendo a sua discrezione se 
collocarlo in una scuola secondaria di primo o secondo grado. 
 
Il candidato dovrà esplicitare la progettazione didattica nelle sue diverse fasi (tipo di 
istituto, classe, tempi previsti, svolgimento, verifiche, eventuali modalità di 
recupero, eventuali collegamenti interdisciplinari), utilizzando le opportune 
metodologie didattiche e avvalendosi delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC). 
 
Il candidato dovrà tenere in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, con 
particolare attenzione alla presenza di alunni con BES (DSA, PEI e/o stranieri). 
 
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 avrà a sua disposizione una postazione con LIM e videoproiettore per 
la presentazione e lo svolgimento della lezione. 
 
La durata massima della lezione è di 35 minuti, a cui farà seguito un massimo di 10 
minuti per l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini 
dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta. 
 
 
 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE: 8 GIUGNO 2018 



 
 

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 
 

 
Ambito disciplinare 4 
A-22 – Italiano, storia, geografia alla scuola secondaria di primo 
grado e A-12 – Discipline letterarie alla scuola secondaria di 
secondo grado 
 

Traccia n. 15 – letteratura 
 
 

“Il candidato imposti un percorso didattico sul Dolce Stil Novo scegliendo a sua discrezione se 
collocarlo in una scuola secondaria di primo o secondo grado. 
Il candidato dovrà esplicitare la progettazione didattica nelle sue diverse fasi (tipo di istituto, classe,  
tempi previsti, svolgimento, verifiche, eventuali modalità di recupero, eventuali collegamenti 
interdisciplinari), utilizzando le opportune metodologie didattiche e avvalendosi delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC). 
Il candidato dovrà tenere in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, con particolare 
attenzione alla presenza di alunni con BES (DSA, PEI e/o stranieri). 
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 avrà a sua disposizione una postazione con LIM e videoproiettore per la presentazione 
e lo svolgimento della lezione. 
La durata massima della lezione è di 35 minuti, a cui farà seguito un massimo di 10 minuti per 
l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini dell’ accertamento della 
conoscenza della lingua straniera prescelta.” 
 

Traccia n. 4 – esclusivamente per la scuola secondaria di primo grado - A22 

 

“Il candidato imposti un percorso didattico sulla coesione e coerenza di un testo per la scuola 
secondaria di primo grado. 

Il candidato dovrà esplicitare la progettazione didattica nelle sue diverse fasi (tipo di istituto, classe, 
tempi previsti, svolgimento, verifiche, eventuali modalità di recupero, eventuali collegamenti 
interdisciplinari), utilizzando le opportune metodologie didattiche e avvalendosi delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC). 

Il candidato dovrà tenere in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, con particolare 
attenzione alla presenza di di alunni con BES (DSA, PEI e/o stranieri). 



 
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 avrà a sua disposizione una postazione con LIM e video proiettore per lo svolgimento 
della prova. 

La durata massima della lezione è di 35 minuti, a cui farà seguito un massimo di 10 minuti per 
l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini dell’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera prescelta.” 

 

Traccia n. 7 – Storia 

 

“Il candidato imposti un percorso didattico su Riforma e Controriforma scegliendo a sua 
discrezione se collocarlo in una scuola secondaria di primo o secondo grado. 
Il candidato dovrà esplicitare la progettazione didattica nelle sue diverse fasi (tipo di istituto, classe,  
tempi previsti, svolgimento, verifiche, eventuali modalità di recupero, eventuali collegamenti 
interdisciplinari), utilizzando le opportune metodologie didattiche e avvalendosi delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC). 
Il candidato dovrà tenere in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, con particolare 
attenzione alla presenza di alunni con BES (DSA, PEI e/o stranieri). 
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 avrà a sua disposizione una postazione con LIM e videoproiettore per la presentazione 
e lo svolgimento della lezione. 
La durata massima della lezione è di 35 minuti, a cui farà seguito un massimo di 10 minuti per 
l’interlocuzione della Commissione con il candidato, anche ai fini dell’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera prescelta.” 
 

 


