
 

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 29/04/2019 

 

Traccia n. 298 

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:  

Scienze 

Attività laboratoriali per promuovere un corretto stile di vita . 

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. 38 

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:  

Scienze 

La distinzione tra esseri viventi e non viventi. 

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. 2 

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:  

Storia 

La funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo 

(orologio, calendario, linea temporale...) 

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. 173 

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 

Distinguere e utilizzare le preposizioni semplici e articolate. 

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. 267 

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 

Sviluppare negli alunni la conoscenza dei diversi legami, degli scambi e dei conflitti svolti nel tempo tra le 

popolazioni  del passato per condurli gradualmente ad una prima comprensione del mondo e riflessione 

sull’esistenza e continuità di tali legami, scambi e conflitti nella realtà attuale. 

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. 155 

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 

Gli articoli partitivi. 

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. 111 

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 

I triangoli: classificazioni e confronti in base alle caratteristiche. 

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. 95 

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 

Rotazioni e traslazioni di figure geometriche: esperienze concrete e progettazione grafica. 

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. 128 

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 

Creazione di un grafico per rappresentare dati ricavati da una situazione concreta. 

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. 

 

 

 

 


