
 

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 08/05/2019 

 

Traccia n. 84 

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 

Peso netto, peso lordo e tara: esperienze concrete in situazioni problematiche. 

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. 102 

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 complementare ed equivalenti: riconoscimento e rappresentazione 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. 57 

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 

Il corpo umano: il sistema scheletrico. 

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. 85 

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 

Le proprietà dell’addizione per favorire il calcolo mentale. 

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. 80 

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 

Riconoscere, classificare e misurare figure geometriche, identificandone le 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. 305 

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 

Il paesaggio costiero: elementi fisici e antropici che lo caratterizzano. 

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. 243 

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:  

Cittadinanza e Costituzione 

Il rispetto dei principali valori sanciti e tutelati nella Costituzione attraverso esperienze concrete e 

significative basate sul rispetto di sé e degli altri, la cura dell’ambiente, la solidarietà e la cooperazione 

ecc. 



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. 94 

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 

Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100 e 1000 e strategie di calcolo. 

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. 273 

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 

Attività di laboratorio sulle linee (semplici, intrecciate, chiuse ecc.).  

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. 

 


