
 

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la 

scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno  

POSTI COMUNI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

TRACCE ESTRATTE IL 13/05/2019 

 

Traccia n. 50 

A partire dalla presentazione dei contenuti, delle scelte metodologiche e degli strumenti didattici 

individuati, e in riferimento agli obiettivi di apprendimento e ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze delle Indicazioni Nazionali 2012 e dei Nuovi scenari, il/la candidato/a illustri la 

progettazione di un’attività didattica per una classe quinta di scuola primaria, tenuto conto anche della 

presenza di alunni BES:  

Scienze 

La forza e le leve, anche in riferimento all’esperienza dell’alunno. 

La prova orale, in ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle 

d’Aosta, dovrà svolgersi in entrambe le lingue; almeno uno degli argomenti della prova dovrà essere 

trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per i restanti argomenti. 

Nel corso della prova orale, la commissione interloquisce con il candidato per accertare la conoscenza 

della lingua inglese 

 

Traccia n. 93 

A partire dalla presentazione dei contenuti, delle scelte metodologiche e degli strumenti didattici 

individuati, e in riferimento agli obiettivi di apprendimento e ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze delle Indicazioni Nazionali 2012 e dei Nuovi scenari, il/la candidato/a illustri la 

progettazione di un’attività didattica per una classe terza di scuola primaria, tenuto conto anche della 

presenza di alunni BES:  

Matematica 

Dalla frazione decimale al numero decimale. 

La prova orale, in ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle 

d’Aosta, dovrà svolgersi in entrambe le lingue; almeno uno degli argomenti della prova dovrà essere 

trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per i restanti argomenti. 



Nel corso della prova orale, la commissione interloquisce con il candidato per accertare la conoscenza 

della lingua inglese. 

 

Traccia n. 34 

A partire dalla presentazione dei contenuti, delle scelte metodologiche e degli strumenti didattici 

individuati, e in riferimento agli obiettivi di apprendimento e ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze delle Indicazioni Nazionali 2012 e dei Nuovi scenari, il/la candidato/a illustri la 

progettazione di un’attività didattica per una classe terza di scuola primaria, tenuto conto anche della 

presenza di alunni BES:  

Geografia 

I caratteri che connotano i paesaggi vulcanici, con particolare attenzione a quelli italiani. 

La prova orale, in ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle 

d’Aosta, dovrà svolgersi in entrambe le lingue; almeno uno degli argomenti della prova dovrà essere 

trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per i restanti argomenti. 

Nel corso della prova orale, la commissione interloquisce con il candidato per accertare la conoscenza 

della lingua inglese. 

 

Traccia n. 294 

A partire dalla presentazione dei contenuti, delle scelte metodologiche e degli strumenti didattici 

individuati, e in riferimento agli obiettivi di apprendimento e ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze delle Indicazioni Nazionali 2012 e dei Nuovi scenari, il/la candidato/a illustri la 

progettazione di un’attività didattica per una classe quinta di scuola primaria, tenuto conto anche della 

presenza di alunni BES:  

Matematica 

L’indagine statistica:  attività laboratoriali per costruire diagrammi, istogrammi, grafici a torta ecc. 

partendo da esperienze concrete. 

La prova orale, in ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle 

d’Aosta, dovrà svolgersi in entrambe le lingue; almeno uno degli argomenti della prova dovrà essere 

trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per i restanti argomenti. 

Nel corso della prova orale, la commissione interloquisce con il candidato per accertare la conoscenza 

della lingua inglese. 

 

Traccia n. 139 

A partire dalla presentazione dei contenuti, delle scelte metodologiche e degli strumenti didattici 

individuati, e in riferimento agli obiettivi di apprendimento e ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze delle Indicazioni Nazionali 2012 e dei Nuovi scenari, il/la candidato/a illustri la 



progettazione di un’attività didattica per una classe prima di scuola primaria, tenuto conto anche della 

presenza di alunni BES:  

Italiano 

L’apostrofo:  attività e strategie per comprenderne l’utilizzo. 

La prova orale, in ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle 

d’Aosta, dovrà svolgersi in entrambe le lingue; almeno uno degli argomenti della prova dovrà essere 

trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per i restanti argomenti. 

Nel corso della prova orale, la commissione interloquisce con il candidato per accertare la conoscenza 

della lingua inglese. 

 

Traccia n. 182 

A partire dalla presentazione dei contenuti, delle scelte metodologiche e degli strumenti didattici 

individuati, e in riferimento agli obiettivi di apprendimento e ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze delle Indicazioni Nazionali 2012 e dei Nuovi scenari, il/la candidato/a illustri la 

progettazione di un’attività didattica per una classe quinta di scuola primaria, tenuto conto anche della 

presenza di alunni BES:  

Italiano 

Le tipologie testuali: il testo argomentativo. 

La prova orale, in ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle 

d’Aosta, dovrà svolgersi in entrambe le lingue; almeno uno degli argomenti della prova dovrà essere 

trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per i restanti argomenti. 

Nel corso della prova orale, la commissione interloquisce con il candidato per accertare la conoscenza 

della lingua inglese. 

 

Traccia n. 244 

A partire dalla presentazione dei contenuti, delle scelte metodologiche e degli strumenti didattici 

individuati, e in riferimento agli obiettivi di apprendimento e ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze delle Indicazioni Nazionali 2012 e dei Nuovi scenari, il/la candidato/a illustri la 

progettazione di un’attività didattica per una classe quinta di scuola primaria, tenuto conto anche della 

presenza di alunni BES:  

Cittadinanza e Costituzione 

Esperienza concreta per la costruzione del senso di legalità e per lo sviluppo di un’etica di 

responsabilità. 



La prova orale, in ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle 

d’Aosta, dovrà svolgersi in entrambe le lingue; almeno uno degli argomenti della prova dovrà essere 

trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per i restanti argomenti. 

Nel corso della prova orale, la commissione interloquisce con il candidato per accertare la conoscenza 

della lingua inglese. 

 

Traccia n. 300 

A partire dalla presentazione dei contenuti, delle scelte metodologiche e degli strumenti didattici 

individuati, e in riferimento agli obiettivi di apprendimento e ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze delle Indicazioni Nazionali 2012 e dei Nuovi scenari, il/la candidato/a illustri la 

progettazione di un’attività didattica per una classe quarta di scuola primaria, tenuto conto anche della 

presenza di alunni BES:  

Geografia 

Le carte geografiche politiche e fisiche: Attività laboratori ali per individuarne caratteristiche ed 

elementi distintivi. 

La prova orale, in ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle 

d’Aosta, dovrà svolgersi in entrambe le lingue; almeno uno degli argomenti della prova dovrà essere 

trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per i restanti argomenti. 

Nel corso della prova orale, la commissione interloquisce con il candidato per accertare la conoscenza 

della lingua inglese. 

 

Traccia n. 9 

A partire dalla presentazione dei contenuti, delle scelte metodologiche e degli strumenti didattici 

individuati, e in riferimento agli obiettivi di apprendimento e ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze delle Indicazioni Nazionali 2012 e dei Nuovi scenari, il/la candidato/a illustri la 

progettazione di un’attività didattica per una classe quinta di scuola primaria, tenuto conto anche della 

presenza di alunni BES:  

Storia 

L’Impero romano, tracce e testimonianze sul territorio, rappresentazioni sintetiche della società,  

elementi caratterizzanti, anche in rapporto al presente, mediante l’eventuale utilizzo di carte storiche, 

reperti iconografici cartacei  o digitali. 

La prova orale, in ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese in Valle 

d’Aosta, dovrà svolgersi in entrambe le lingue; almeno uno degli argomenti della prova dovrà essere 

trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per i restanti argomenti. 

Nel corso della prova orale, la commissione interloquisce con il candidato per accertare la conoscenza 

della lingua inglese. 


