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ESTRAZIONE TRACCE 

  
POSTI COMUNI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Tracce estratte in data 2 maggio 2019 
 
 

Traccia n. 85 

 
Il/la candidato/a formuli un progetto di attività didattica finalizzato alla scoperta delle 

principali parti del corpo, nell’ambito del campo di esperienza “La conoscenza del mondo”. 

Consideri che l’attività è rivolta a un gruppo di alunni/e di 3 anni, di cui uno con disturbo di 

attenzione. 

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/la candidato/a 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 30 

minuti, comprensiva della parte volta a valutare l’abilità di comprensione scritta (lettura) e 

di produzione orale (parlato) in lingua inglese, almeno al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. 

 

Traccia n. 24 

 
Il/la candidato/a formuli un progetto di attività didattica finalizzato a stimolare le prime 

interpretazioni sulla struttura e sul funzionamento del corpo umano, nell’ambito del campo 

di esperienza “La conoscenza del mondo”. Consideri che l’attività è rivolta a un gruppo di 

alunni/e di 5 anni, di cui una con problemi di coordinamento oculo-manuale. 

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/la candidato/a 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 30 

minuti, comprensiva della parte volta a valutare l’abilità di comprensione scritta (lettura) e 

di produzione orale (parlato) in lingua inglese, almeno al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. 

 

 

 



Traccia n.  1 

 
Il/la candidato/a formuli un progetto di attività didattica finalizzato all’elaborazione dello 

schema corporeo, nell’ambito del campo di esperienza “Il corpo e il movimento”. Consideri 

che l’attività è rivolta a un gruppo di alunni/e, di età compresa tra i 3 e i 5 anni, di cui uno 

con svantaggio socio-culturale.  

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/la candidato/a 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 30 

minuti, comprensiva della parte volta a valutare l’abilità di comprensione scritta (lettura) e 

di produzione orale (parlato) in lingua inglese, almeno al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. 

 

Traccia n. 119 

 
Il/la candidato/a formuli un progetto di attività didattica per apprendere a contare in modo 

progressivo entro la decina, nell’ambito del campo di esperienza “La conoscenza del 

mondo”. Consideri che l’attività è rivolta a un gruppo di alunni/e di 3/4 anni, di cui una con 

svantaggio socio-culturale. 

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/la candidato/a 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 30 

minuti, comprensiva della parte volta a valutare l’abilità di comprensione scritta (lettura) e 

di produzione orale (parlato) in lingua inglese, almeno al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. 

 
Traccia n.  48 

 
Il/la candidato/a formuli un progetto di attività didattica finalizzato all’apprendimento di 

regole di interazione verbale all’interno di un gruppo, nell’ambito del campo di esperienza 

“I discorsi e le parole”. Consideri che l’attività è rivolta a un gruppo di alunni/e di età 

compresa tra i 3 e i 5 anni, di cui uno con problemi di linguaggio. 

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/la candidato/a 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 30 

minuti, comprensiva della parte volta a valutare l’abilità di comprensione scritta (lettura) e 

di produzione orale (parlato) in lingua inglese, almeno al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. 

 

 
Traccia n. 122 

 
Il/la candidato/a formuli un progetto di attività didattica finalizzato ad utilizzare simboli di 

una notazione informale, nell’ambito del campo di esperienza “Immagini, suoni, colori”. 

Consideri che l’attività è rivolta a un gruppo di alunni/e di 5 anni di cui uno con disturbo di 

attenzione.  

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/la candidato/a 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 30 

minuti, comprensiva della parte volta a valutare l’abilità di comprensione scritta (lettura) e 

di produzione orale (parlato) in lingua inglese, almeno al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. 

 



 

 
Traccia n. 64 

 

Il/la candidato/a formuli un progetto di attività didattica finalizzato a individuare 

caratteristiche, proprietà e quantità di oggetti, nell’ambito del campo di esperienza “La 

conoscenza del mondo”. Consideri che l’attività è rivolta a un gruppo di alunni/e di 4/5 

anni, di cui uno con problemi di linguaggio. 

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/la candidato/a 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 30 

minuti, comprensiva della parte volta a valutare l’abilità di comprensione scritta (lettura) e 

di produzione orale (parlato) in lingua inglese, almeno al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. 

 

 
Traccia n. 6 

 
Il/la candidato/a formuli un progetto di attività didattica finalizzato a sviluppare interesse 

per la fruizione di opere d’arte, nell’ambito del campo di esperienza “Immagini, suoni, 

colori”. Consideri che l’attività è rivolta a un gruppo di alunni/e di 5 anni, di cui uno con 

problemi di linguaggio. 

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/la candidato/a 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 30 

minuti, comprensiva della parte volta a valutare l’abilità di comprensione scritta (lettura) e 

di produzione orale (parlato) in lingua inglese, almeno al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. 
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