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ESTRAZIONE TRACCE 
  
POSTI COMUNI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Tracce estratte in data 7 maggio 2019 

 

 

Traccia n. 87 

 

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

suoni, nell’ambito del campo di esperienza “Immagini, suoni, colori”. Consideri che 

l’attività è rivolta a un gruppo di alunni/e di 4/5 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. 123 

 
Il/la candidato/a formuli un progetto di attività didattica finalizzata alla capacità di 

memorizzare poesie e filastrocche, nell’ambito del campo di esperienza “I discorsi e le 

parole”. Consideri che l’attività è rivolta a un gruppo di alunni/e di 4 anni, di cui una 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. 138 

 

Il/la candidato/a formuli un progetto di attività didattica finalizzata alla rappresentazione di 

una storia con il teatro dei burattini, nell’ambito del campo di esperienza “Immagini, suoni, 

colori”. 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 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. 109 

 

Il/la candidato/a formuli un progetto di attività didattica finalizzato ad acquisire la capacità 

di riconoscere e abbinare simbolo-significato, 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 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. 121 

 
Il/la candidato/a formuli un progetto di attività didattica finalizzata all’assunzione di compiti 

e responsabilità nell’ambito del campo di esperienza “Il sé e l’altro”. Consideri che l’attività 

è rivolta a un gruppo di alunni/e di età compresa fra i 3 e i 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. 51 

 
Il/la candidato/a formuli un progetto di attività didattica finalizzata alla creazione di punti di 

riferimento atti ad orientarsi nel nuovo ambiente comunitario, nell’ambito del campo di 

esperienza “il corpo e il movimento”. Consideri che l’attività è rivolta a un gruppo di 

alunni/e di 3 anni, di cui una 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. 99 

 

Il/la candidato/a formuli un progetto di attività didattica finalizzato a scoprire i concetti di 

direzione e angolo, 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 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. 145 

 

Il/la candidato/a formuli un progetto di attività didattica finalizzata alla scoperta della 

potenzialità espressiva della mimica facciale e corporale, nell’ambito del campo di 

esperienza “Il corpo e il movimento”. Consideri che l’attività è rivolta a un gruppo di 

alunni/e di 5 anni, di cui uno con disturbi 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. 104 

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

principali forme geometriche, 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 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. 81 

 
Il/la candidato/a formuli un progetto di attività didattica finalizzata al riconoscimento 

dell’appartenenza alla comunità scolastica, nell’ambito del campo di esperienza “Il sé e 

l’altro”. 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. 
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