
 

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 08/04/2019 

 

 

Traccia n. 129 

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 

Avvio alla letto-scrittura: prime esperienze di riconoscimento fonetico e grafico della lingua. 

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. 49 

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 

La temperatura e la sua misurazione, 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. 144 

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:  

Italiano 

Ortografia: D/T nei suoni duri e dolci e nelle particolarità. 

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. 67 

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:  

Matematica 

Ordine crescente e decrescente dei numeri naturali e strategie per contare in senso progressivo e regressivo. 

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. 280 

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 

Esperienze concrete di lessico specifico da utilizzare nelle diverse situazioni di vita quotidiana  con diversi 

interlocutori. 

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. 263 

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 

Attività per la promozione di competenze di cittadinanza attiva, mediante esperienze  concrete finalizzate al pieno 

sviluppo della propria identità nel contatto quotidiano con l’alterità linguistica e culturale, in un contesto 

plurilingue e interculturale. 

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. 279 

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 

La produzione di un testo scritto a partire da schemi, appunti, istruzioni: indicazioni operative per l’organizzazione 

del pensiero e la successiva  produzione scritta. 

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. 316 

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:  

Cittadinanza e Costituzione. 

Attività laboratoriali per favorire scambi comunicativi rispettando i turni di parola.  

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. 195 

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 

I pronomi personali soggetto. 

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. 125 

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 

I numeri romani: esperienze per il riconoscimento e 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. 

 

 


