
 

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 14/05/2019 

 

Traccia n. 185 

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:  

Italiano 

Il testo storico: strumenti e modalità per ricavare dati e informazioni. 

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. 72 

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 seconda di scuola primaria, tenuto conto anche 

della presenza di alunni BES:  

Matematica 

Strategie di calcolo in colonna per l’addizione. 



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. 293 

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 seconda di scuola primaria, tenuto conto anche 

della presenza di alunni BES:  

Matematica 

Previsioni e Probabilità: un’esperienza concreta in situazioni di incertezza per capire la differenza tra 

“probabile, possibile, impossibile, certo”. 

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. 14 

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:  

Storia 

Dalla comparsa dei dinosauri alla loro estinzione. 

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. 297 

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 seconda di scuola primaria, tenuto conto anche 

della presenza di alunni BES:  

Scienze 

Un’alimentazione sana e completa. 

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. 301 

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:  

Matematica  

Le frazioni: attività di gioco e di trasformazione in numero delle frazioni e viceversa. 

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. 24 

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:  

Geografia 

Le calamità naturali: terremoti, alluvioni e siccità collegate alle caratteristiche del territorio. 



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. 265 

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 

Promuovere lo sviluppo della capacità di leggere mappe e carte geografiche e rappresentare con 

percorsi e mappe varie  aspetti di territori conosciuti o studiati utilizzando riferimenti topologici e i 

punti cardinali. 

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. 179 

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:  

Italiano 

Conoscere e applicare le regole del discorso diretto e indiretto. 

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. 271 

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 

Attività di laboratorio per cogliere le differenze tra ore, minuti e secondi. 

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. 

 


