Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale
docente delle scuole di promo e di secondo grado, nonché per il sostegno della scuola
secondaria, nelle istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle d’Aosta
B17 – Laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche
PROVA ORALE
TRACCIA N. 10
Il candidato simuli una lezione su Tolleranze di lavorazione, rugosità superficiale e loro controllo,
indicandone l’UdA in cui è inserita, utilizzando gli opportuni contenuti e le opportune metodologie
didattiche, le cui scelte dovranno essere illustrate, e avvalendosi di tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.
La classe destinataria dovrà essere una terza dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica
composta da 18 studenti di cui 2 DSA. Gli studenti sono poco motivati allo studio e presentano
lacune di base, perciò richiedono particolari 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.
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.

I candidati avranno a disposizione: videoproiettore, PC e lavagna.

TRACCIA N. 11
Il candidato simuli una lezione su Lavorazione al tornio parallelo, indicandone l’UdA in cui è
inserita, utilizzando gli opportuni contenuti e le opportune metodologie didattiche, le cui scelte
dovranno essere illustrate, e avvalendosi di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La classe destinataria dovrà essere una terza dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica
composta da 24 studenti derivanti all’unione di due seconde. Gli studenti sono poco motivati allo
studio e presentano lacune di base, perciò richiedono particolari 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.
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.

I candidati avranno a disposizione: videoproiettore, PC e lavagna.

