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Traccia l
Apprendimento, emozioni rappresentano le coordinate di uno sviluppo armonico. Illustri il
candidato una o più teorie che evidenziano il rapporto precedentemente indicato. (Max 15
Righe)

Traccia 2
L'ingresso dei bambini nella scuola dell'infanzia è una grande occasione per l'evoluzione dei
loro apprendiementi. Illustri il candidato come allestire "ambienti di apprendimetno" per
promuovere la dimensione creativa dei bambini e per l'implementazione delle loro
conoscenze. (Max 15 Righe)

Traccia 3
In non più di 15 righe il candidato illustri finalità e aspetti salienti del piano dell'offerta
formativa (POF), fornendo di esso uno schema essenziale.
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Traccia 1
In non più di 15 righe il candidato illustri un esempio di strategia didattica innovativa per la
scuola dell'infanzia finalizzata ad aiutare l'alunno ad esprimere e regolare adeguatamente le
proprie emozioni (indicando il campo o i campi di esperienza coinvolti, gli obiettivi, le
attività proposte).

Traccia 2
La metodologia laboratoriale in uso nella scuola dell'infanzia rappresenta una delle
coordinate importanti per la implementazione del pensiero divergente. Ne illustri il
candidato, sinteticamente, aspetti teorici e pratici. (Max 15 Righe)

Traccia 3
Illustri il candidato in relazione alla normativa dell'autonomia scolastica quali, oggi, sono le
competenze che l'insegnante di scuola materna deve possedere per assicurare alle giovani
generazioni la loro crescita autonoma. (Max 15 Righe)
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Traccia l
Dopo avere definito il costrutto delle emozioni, anche alla luce dei nuovi paradigmi culturali,
spieghi il candidato come la scuola dell'infanzia possa contribuire a promuovere le
potenzialità di tutti i bambini. (Max 15 Righe)

Traccia 2
In non più di 15 righe il candidato illustri un esempio di strategia didattica innovativa per la
scuola dell'infanzia finalizzata a sviluppare il pensiero creativo e divergente atto a
predisporre l'alunno agli apprendimenti in ambito logico-matematico (indicando il campo o i
campi di esperienza coinvolti, gli obiettivi, le attività proposte).

Traccia 3
Alla luce della normativa scolastica odierna spieghi il candidato il rapporto tra scuola,
famiglia e territorio. (Max 15 Righe)
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