
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CLASSE DI INSEGNAMENTO A043-A050 

 
SIMONE CASINI 

LINEE PROGRAMMATICHE 
 
 

Mercoledì 11 febbraio 2015 (ore 14:30-18:30) 
 
Introduzione ai problemi della didattica dell’italiano – L’insegnamento della lingua – L’insegnamento 

della letteratura – I classici e la tradizione letteraria di fronte alla contemporaneità –  
 
Il testo e la lettura – Esempi ed esercitazioni – Il poema antico, il romanzo moderno. – Dall’Eneide alla 

Commedia. 
 

Mercoledì 18 febbraio 2015 (ore 14:30-18:30) 
 
Il testo e la scrittura – Tecniche dell’argomentazione e della narrazione –Esempi ed esercitazioni – La 

competenza linguistica e lo studio della grammatica – Correzione e valutazione – Narrativa 
sull’adolescenza. 

 
Mercoledì 25 marzo 2015 (ore 16:30-18:30) 

 
Letteratura contemporanea e immaginario giovanile. – Per un approccio critico a scuola.  – Esempi ed 

esercitazioni 
 

Mercoledì 8 aprile 2015 (ore 14:30-18:30) 
 
Il testo poetico e la sua struttura – Esperienza e scrittura poetica - Lettura, analisi, commento - Esempi 

ed esercitazioni – Dante – Leopardi – Montale. 
 
 

Mercoledì 15 aprile 2015 (ore 14:30-18:30) 
 
Il testo narrativo – L’esperienza e il suo racconto - Lettura, analisi, commento - Esempi ed esercitazioni. 

– Una lezione sul romanzo dell’Ottocento.  
 
 
 
Gli esami si terranno in due appelli, il 19 e il 26 maggio 2015, ore 9:30. 
 
 
 
A043 e A050 Didattica della Storia Antica 

Prof. Giorgio Bonamente 

 

Il corso si propone di richiamare l’attenzione sulla funzione della storia antica nel quadro della didattica 

delle Classi interessate, nonché sulle modalità idonee a suscitare sia un interesse specifico alla storia antica 

come fondamento di quella attuale, sia una riflessione di natura metodologica sul rapporto fra documenti e 

ricostruzione storica. Si considererà al riguardo il rapporto fra l’uso dei manuali e l’apporto critico del 

docente alla luce dei risultati e delle sollecitazioni degli studi più recenti. 

 Saranno proposti due nuclei di riflessione:  

 



1. La storia antica e  i Beni culturali. 

Si esaminerà il rapporto fra i Beni culturali diffusi in Italia e la loro contestualizzazione storica e 

culturale, come approccio per connettere la storia locale con quella generale e come stimolo immediato per 

l’interesse alla storia antica. 

 

2. La storia tardoantica e il rapporto fra impero romano e cristianesimo 

Si considererà un caso specifico di continuità fra la storia antica e la cultura contemporanea alla luce 

delle recenti celebrazioni del XVII centenario della ‘conversione’ di Costantino il Grande. Si prenderà in 

esame un problema presente in tutta la manualistica, quello del rapporto fra  cristianesimo e crisi dell’impero 

romano, per sottoporne a esame critico le metodologie e gli esiti.  

 

La Bibliografia verrà indicata durante le lezioni  

 

CALENDARIO LEZIONI, PROVE SCRITTE E ORALI: 

Le lezioni di Didattica della Storia antica saranno tenute nel mese di Febbraio, nei giorni 10 e 17, alle 

ore 15-18, nella Gipsoteca di Palazzo Pontani, via Aquilone, 7 

Si ricorda che la Didattica della Storia è un corso integrato, che include i corsi dei proff. Giorgio 

Bonamente, Chiara Coletti e Paolo Raspadori.  

La responsabilità didattica è affidata a Giorgio Bonamente.  

La consegna della tesina scritta (1 a scelta dei corsisti in una qualsiasi delle Storie;  circa 10 giorni dopo 

la conclusione di tutti i corsi di Didattica della Storia) è fissata entro il 5 giugno 2015. 

 

I appello orale:  12 giugno  (Aula da designare) 

II appello orale: 26 giugno (Aula da designare) 

 La prova orale può essere effettuata una sola volta. Le prove sono superate dai corsisti che abbiano 

riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuna di esse. Il mancato superamento di una prova comporta 

l’esclusione dal percorso. 

 

Prof.ssa Castagnoli Donata 

 
1 -  Geografia e didattica: un'introduzione disciplinare 
2 -  Esercitazioni cartografiche: loro applicazioni 
3 -  Il ruolo politico della protezione ambientale 
4 -  Altre esemplificazioni di geografia dell'ambiente 
5 -  Città e natura: alcuni casi di studio 
6 -  La geografia economica applicata allo studio delle città 
7 -  Territori urbani, extraurbani, misti 
 
 

 
 
 
 

TFA 2014-2015 
Programma di GEOGRAFIA 

Prof. Fabio Fatichenti 
 
 
1. Geografia e didattica: considerazioni introduttive. Gli organismi territoriali cardine: paesaggio e 

regione* 
2. Regioni economiche e valorizzazione del milieu territoriale locale* 
3. L’Italia geoeconomica: il distretto industriale e il modello NEC* 
4. La città negli studi geografici, con particolare riferimento alla crescita delle città. Lo spazio urbano 

contemporaneo* 



5. Movimenti della popolazione nel tempo. Popolazione e risorse alimentari 
6. Economia e ambiente: crescita, decrescita, sostenibilità. Il valore culturale ed economico della 

biodiversità 
7. Geografia politica e Geopolitica. Le radici dell’identità europea 
 
 
* Ai primi 4 incontri prendono parte gli iscritti alle classi A039, A043 e A050, ai restanti solo gli iscritti 

alla classe A039 
 
 
 

 

Sintesi del programma di Didattica della Storia contemporanea 

Prof. Paolo Raspadori 
 
 
 
 
Tempistica: il corso si articolerà in quattro incontri, che si terranno nel mese di maggio 2015, di tre ore 

ciascuno. 
 
Obiettivi: durante il corso ci si ripropone di illustrare alcuni approcci all’insegnamento della storia 

contemporanea nelle scuole secondarie in un’ottica seminariale, senza pretese di esaustività od oggettività 
e stimolando il più possibile confronti e simulazioni di lezioni da parte dei tirocinanti. 

 
Organizzazione: il primo incontro verterà su quali strategie e quali strumenti un insegnante possa 

adottare per suscitare negli studenti l’interesse verso le tematiche della storia contemporanea e 
accompagnarli nell’approfondimento di esse. Il secondo incontro riguarderà l’illustrazione di alcuni esempi 
di lezione e di attività laboratoriale che insegnanti e alunni possono impostare per l’analisi di argomenti o 
avvenimenti della storia contemporanea. Gli ultimi due incontri saranno mirati a coinvolgere i tirocinanti in 
esercitazioni pratiche, invitando alcuni di loro a ideare, preparare e presentare agli altri partecipanti al 
corso e al docente un modello di lezione o di attività di laboratorio incentrata su un tema specifico 
attinente alla storia contemporanea. Nel corso di tali presentazioni verranno discusse anche le possibili 
ricadute didattiche e pedagogiche dei contenuti trattati nelle suddette lezioni e laboratori. 

 
Suggerimenti bibliografici: verranno indicati dal docente, di volta in volta, durante lo svolgimento degli 

incontri. 
 
Materiali utilizzati: videoproiettore, computer, connessione internet wi-fi. 
 
 
 
A043 e A050 Didattica della Storia Moderna 

Dott.ssa Chiara Coletti 

 

Il corso di didattica della storia moderna intende affrontare le seguenti tematiche: 

 

1. Un quadro sintetico delle principali tematiche storiografiche relative alla disciplina e alcuni 

strumenti e repertori che possano essere utili ai docenti (dizionari, banche dati, antologie di testi) 

 

2. Elementi di didattica della storia applicata alla storia moderna: riflessioni sul modello tradizionale, 

sulla didattica modulare, sull'organizzazione di laboratori, sulla programmazione, sulle tipologie di esercizi 

 



3. Approfondimento sul tema: la scrittura storica come strumento fondamentale dell'insegnamento della 

storia 

 

4. Esame critico di alcuni manuali uso nelle classi relative alle classi di concorso A043 e A050 

 

Il corso prevede sia lezioni frontali sia momenti di confronto di carattere laboratoriale. 

 

La Bibliografia verrà indicata durante le lezioni  

 

CALENDARIO LEZIONI, PROVE SCRITTE E ORALI: 

Le lezioni di Didattica della Storia moderna saranno tenute nel mese di Aprile, nei giorni 7, 14, 21, 

alle ore 15-19, nella Gipsoteca di Palazzo Pontani, via Aquilone, 7 

Si ricorda che la Didattica della Storia è un corso integrato, che include i corsi dei proff. Giorgio 

Bonamente, Chiara Coletti e Paolo Raspadori.  

La responsabilità didattica è affidata a Giorgio Bonamente.  

La consegna della tesina scritta (1 a scelta dei corsisti in una qualsiasi delle Storie;  circa 10 giorni dopo 

la conclusione di tutti i corsi di Didattica della Storia) è fissata entro il 5 giugno 2015. 

 

I appello orale:  12 giugno  (Aula da designare) 

II appello orale: 26 giugno (Aula da designare) 

 La prova orale può essere effettuata una sola volta. Le prove sono superate dai corsisti che abbiano 

riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuna di esse. Il mancato superamento di una prova comporta 

l’esclusione dal percorso. 

 

 
 



 


