
 

Italiano - Lingua e Letteratura - Classi A051 – A052  

 

Programma del corso 

 

Didattica della Letteratura italiana - Prof. Rino Caputo, Prof. Andrea Gareffi (con la 

collaborazione del Prof. Maurizio Moschella) (21/18 ore): 

– Le "competenze" della Letteratura Italiana: occasioni storiografiche e testuali (Prof. Andrea 

Gareffi); 

– Traducibilità didattica delle competenze letterarie anche in rapporto alle attuali 

programmazioni della Secondaria Superiore (Prof. Rino Caputo); 

 

Didattica della Linguistica italiana - Prof. Pietro Trifone (con la collaborazione del Prof. Maurizio 

Moschella) (15 ore): 

– I "saperi linguistici" nella società di oggi e la loro traduzione nella didattica. 

 

 

 

Prove d'esame (in comune tra le due didattiche) 

 

Scritto: Parafrasi di un testo letterario, con commento degli aspetti linguisticogrammaticali, 

stilistici, strutturali, metrici; contestualizzazione (storica, per genere, per tema, per autore); 

interpretazione. 

 

Orale: Il candidato esporrà l'elaborazione del percorso didattico impostato per il laboratorio 

disciplinare. Il candidato fornirà preliminarmente alla commissione uno schema scritto con i 

seguenti dati: 1) Destinatario; 2) Prerequisiti; 3) Contenuti e testi; 4) Strategia e strumenti; 5) 

Obiettivi; 6) Verifica; 7) Durata. 

 

 

 

Criteri di valutazione della prova d'esame 

 

Scritto: 

1) Correttezza in ortografia, lessico, morfosintassi, lessico specifico; 

2) coesione testuale, argomentazione; 

3) padronanza del metodo e dei contenuti nel commento degli aspetti formali, nella 

contestualizzazione e nell'interpretazione. 

 

Orale: 

1) Organizzazione del percorso didattico: contenuti e strumenti 

2) organizzazione dei tempi, delle strategie e delle metodologie didattiche 

3) Organizzazione dell'esposizione: chiarezza, proprietà del lessico specifico 

 

 

 

Date delle prove d'esame 

 

I due appelli previsti si svolgeranno nel mese di maggio, a distanza di due settimane l'uno 

dall'altro. Ciascun appello richiederà due giorni, uno per lo scritto e l'altro per l'orale. Le date, gli 

orari e i luoghi degli appelli saranno precisati non meno di 30 giorni prima del loro inizio. 



 

Didattica della lingua e letteratura greca - Classe A/052 

 

Programma del corso 

 

Traduzione - Dott.ssa Ester Cerbo (6 ore): Introduzione: breve riflessione sul concetto del tradurre, 

a partire dalla terminologia antica, sulla pratica del tradurre e sulle sue diverse finalità  

Attività laboratoriale articolata su diverse tipologie di testo destinate a: 

I biennio (proverbi, indovinelli, oracoli, hermeneumata, brevi testi di adeguata difficoltà, ma 

sempre, per quanto possibile, non manipolati), con la finalità di impostare un metodo traduttivo 

e quindi di elaborare un percorso didattico focalizzato sullo apprendimento del lessico e sua 

formazione, delle nozioni fondamentali della morfosintassi, e sulla articolazione dei contenuti 

culturali del testo esaminato; 

II biennio (testi di autore in prosa e in poesia di crescente difficoltà, previsti dai programmi), con 

la finalità di esaminare il testo secondo i vari livelli di lettura (linguistico, stilistico-retorico, metrico, 

drammaturgico, antropologico, storico) e di impostare una traduzione adeguata alla natura e al 

genere di appartenenza del testo originale; in questa fase si inserisce anche la attività 

laboratoriale sulla traduzione contrastiva. 

I testi verranno forniti al laboratorio 

 

Lingua e letteratura - Prof. Emanuele Dettori (con la collaborazione del prof. Cristiano Scagliarini) 

(15 ore): Le Eumenidi di Eschilo: questioni teatrali, di costruzione della trama, di contenuto 

politico. La parte laboratoriale consisterà nella impostazione e nella esposizione (ovviamente per 

campioni) di un percorso didattico che abbia come contenuto un argomento o un brano del 

dramma greco scelto a piacere. 

 

 

 

Prove d'esame 

 

Scritto: il candidato tradurrà un breve brano di prosa o poesia, a scelta, dal greco in italiano 

descriverà le modalità di utilizzo didattico che farebbe del pezzo tradotto. Con specificazione 

della classe destinataria e degli obiettivi. Durata: 2 ore 

 

Orale: il candidato esporrà l'elaborazione del percorso didattico impostato per il laboratorio 

disciplinare. Il candidato fornirà preliminarmente alla commissione uno schema scritto con i 

seguenti dati: 1) Destinatario; 2) Prerequisiti; 3) Contenuti e testi; 4) Strategia e strumenti; 5) 

Obiettivi; 6) Verifica; 7) Durata. 

 

 

 

Criteri di valutazione della prova d'esame 

 

Scritto: 

Traduzione: 

1) Comprensione del testo 

2) Correttezza morfo-sintattica 

3) Correttezza della resa in lingua italiana, anche attraverso una appropriata resa lessicale 

 

Commento: 

1) Contenuti 

2) Adeguatezza didattica rispetto al destinatario 

3) Adeguatezza didattica rispetto agli obiettivi 

 



 

Orale: 

1) Organizzazione del percorso didattico: contenuti e strumenti 

2) Organizzazione dei tempi, delle strategie e delle metodologie didattiche 

3) Organizzazione dell'esposizione: chiarezza, proprietà del lessico specifico 

 

 

Date delle prove d'esame 

 

I appello: 

scritto: martedì 6 maggio, ore 15.00, Sala riunioni “Roberto Pretagostini” 

orale: mercoledì 7 maggio, ore 15.00, Sala riunioni “Roberto Pretagostini” 

 

II appello: 

scritto: martedì 20 maggio, ore 15.00, Sala riunioni “Roberto Pretagostini” 

orale: mercoledì 21 maggio, ore 15.00, Sala riunioni “Roberto Pretagostini” 

 



 

Didattica della lingua e letteratura latina - Classi A/051 – A/052 

 

Programma del corso 

 

 

Prof. Paolo Marpicati (6 ore di lezioni frontali + 15 ore di laboratorio, con la collaborazione del 

Prof. Cristiano Scagliarini): Introduzione: a) analisi e discussione sulle problematiche della 

didattica della cultura latina: autori e storia della letteratura; strategie di approccio 

all’insegnamento dell’antico: metodi di attualizzazione della classicità e rispetto delle distanze e 

delle diversità; b) analisi e discussione sulle problematiche della didattica della lingua latina; 

strategie di approccio all’insegnamento di una lingua antica; metodologie didattiche a 

confronto; tipologie di esercitazione e di verifica dell’apprendimento linguistico: “oltre” la 

traduzione; riflessione sul concetto, la pratica e le finalità del tradurre. 

 

Attività laboratoriale articolata su diverse tipologie di testo (poesia e prosa) destinate al: 

a) primo biennio: testi di difficoltà adeguata all’apprendimento progressivo della grammatica, 

con la finalità di impostare un metodo traduttivo ed elaborare un percorso didattico incentrato 

sull’apprendimento del lessico e della sua formazione, sulla comprensione delle nozioni 

fondamentali della morfosintassi e sull’articolazione dei contenuti culturali del testo esaminato; 

b) secondo biennio: testi di autore in prosa e in poesia di crescente difficoltà, previsti dai 

programmi, con la finalità di esaminare il testo secondo i vari livelli di lettura (linguistico, retorico-

stilistico, metrico, antropologico, storico-filosofico) e di impostare una traduzione adeguata alla 

natura e al genere di appartenenza del testo originale. 

I testi saranno inviati in formato elettronico dal docente prima della loro trattazione. 

L’attività laboratoriale, da parte dei corsisti, consisterà nell’impostazione ed esposizione (per 

porzioni di testo) di un percorso didattico che abbia come contenuto un brano di autori e testi 

strettamente affini e collegati a quelli trattati durante il corso, che serviranno quindi da modelli 

esemplari. 

 

 

Prove d'esame 

 

Scritto: il candidato tradurrà un breve brano di prosa o poesia, a scelta, dal latino in italiano, e 

ne descriverà le modalità di impiego didattico, con specificazione della classe destinataria e 

degli obiettivi.   Durata: 2 ore 

 

Orale: il candidato esporrà l'elaborazione del percorso didattico impostato per il laboratorio 

disciplinare. Il candidato preliminarmente fornirà alla commissione uno schema scritto con i 

seguenti dati: 1) Destinatario; 2) Prerequisiti; 3) Contenuti e testi; 4) Strategia e strumenti; 5) 

Obiettivi; 6) Verifica; 7) Durata. 

 

 

 

Criteri di valutazione della prova d'esame 

 

Scritto: 

Traduzione: 

1) Comprensione del testo 

2) Correttezza morfo-sintattica 

3) Correttezza della resa in lingua italiana, anche attraverso un’appropriata resa lessicale 

 

Commento: 

1) Contenuti 



 

2) Adeguatezza didattica rispetto al destinatario 

3) Adeguatezza didattica rispetto agli obiettivi 

 

 

Orale: 

1) Organizzazione del percorso didattico: contenuti e strumenti 

2) Organizzazione dei tempi, delle strategie e delle metodologie didattiche 

3) Organizzazione dell'esposizione: chiarezza, proprietà del lessico specifico 

 

 

Date delle prove d'esame 

 

I appello: 

scritto: martedì 6 maggio, ore 15.00, Sala riunioni “Roberto Pretagostini” 

orale: mercoledì 7 maggio, ore 15.00, Sala riunioni “Roberto Pretagostini” 

 

II appello: 

scritto: martedì 20 maggio, ore 15.00, Sala riunioni “Roberto Pretagostini” 

orale: mercoledì 21 maggio, ore 15.00, Sala riunioni “Roberto Pretagostini” 

 



 

Didattica della Linguistica - Classe A/051 

 

Programma del corso (15 ore) 

 

Prof. Antonio Filippin: Il corso mira a evidenziare l’apporto della linguistica generale e storico-

comparativa all’insegnamento del latino e, in quanto lingua neolatina, dell’italiano. Verranno 

presi in esame, in particolare, il sistema dei casi e del verbo, la sintassi non marcata della frase 

indipendente e la strutturazione del periodo, i punti critici del sistema lessicale latino nei suoi 

riflessi romanzi, alcune questioni di metodologia nella ricerca etimologica. 

 

Prove d’esame 

 

Scritto: il candidato svolgerà un commento linguistico finalizzato alla didattica di due brevi testi 

in lingua italiana e latina, evidenziandone le affinità e le divergenze dal punto di vista tipologico 

e storico-comparativo. Durata: 2 ore. 

 

Orale: nello spazio di 25 minuti il candidato esporrà, identificando il target del destinatario, una o 

più questioni inerenti alle tematiche del corso. 

 

Criteri di valutazione della prova d’esame 

 

Scritto: 

Comprensione dei testi proposti, loro adeguata e coerente interpretazione in chiave linguistica. 

 

Orale: 

Chiarezza espositiva in relazione alle competenze dei discenti, pertinenza delle tematiche 

prescelte. 

 

Date delle prove d’esame 

 

I appello: 

scritto: martedì 13 maggio, ore 15.00, Sala riunioni “Roberto Pretagostini” 

orale: mercoledì 14 maggio, ore 15.00, Sala riunioni “Roberto Pretagostini” 

 

II appello: 

scritto: martedì 27 maggio, ore 15.00, Sala riunioni “Roberto Pretagostini” 

orale: mercoledì 29 maggio, ore 15.00, Sala riunioni “Roberto Pretagostini” 



 

Didattica della Storia - Classi A/051-A/052 

 

Storia greca 

Programma del corso 

 

Prof. Virgilio Costa - Introduzione (4 ore): strumenti informatici per la didattica della storia greca - 

La guerra del Peloponneso: fonti; problemi di schematizzazione cronologica; interpretazioni 

antiche e moderne. 

Laboratorio (2 ore): costruzione di un percorso didattico sulla La guerra del Peloponneso 

 

Prove d'esame 

 

Scritto: il candidato commenterà alcune fonti in greco o latino e in traduzione italiana sulle 

guerre persiane, presentandone altresì i possibili usi all’interno di un’unità didattica e 

precisandone le finalità e le modalità di verifica. Durata: 2 ore 

 

Orale: il candidato discuterà l’elaborato esporrà l'elaborazione del percorso didattico impostato 

per il laboratorio disciplinare. Il candidato fornirà preliminarmente alla commissione uno schema 

scritto con i seguenti dati: 1) Destinatario; 2) Prerequisiti; 3) Contenuti e testi; 4) Strategia e 

strumenti; 5) Obiettivi; 6) Verifica; 7) Durata. 

 

 

Storia romana 

Programma del corso 

 

Prof. Federico De Romanis - Introduzione (6 ore): Augusto potens rerum omnium. 

Rilettura del capitolo 34 delle Res Gestae alla luce del nuovo frammento dell'Antiochenum. 

 

Laboratorio: costruzione di un percorso didattico su un argomento connesso alla figura di 

Augusto. 

 

Prove d'esame 

 

Scritto: commento a un documento storico, di cui il candidato preventivamente illustrera' i 

possibili usi all’interno di un’unità didattica e precisandone le finalità e le modalità di verifica. 

Durata: 2 ore 

 

Orale: il candidato esporrà l'elaborazione del percorso didattico impostato durante il laboratorio 

disciplinare. 

Il candidato fornirà preliminarmente alla commissione uno schema scritto con i seguenti dati: 

1) Destinatario; 2) Prerequisiti; 3) Contenuti e testi; 4) Strategia e strumenti; 5) Obiettivi; 6) Verifica; 

7) Durata. 

 

 

Storia medievale 

Programma del corso 

 

 

Dott. Marco Vendittelli (6 ore): 1) introduzione alla storia medievale e al suo insegnamento; 2) il 

fenomeno comunale italiano: fonti e studi; sviluppi politici, sociali ed economici. 

 

Prove d’esame 

 



 

Scritto: commento a un documento storico, in cui il candidato preventivamente illustri le 

modalità di utilizzo didattico. 

 

Orale: percorso didattico connesso ai temi trattati nel corso. 

 

 

Criteri di valutazione della prova d'esame (comuni alle tre parti dell'insegnamento) 

 

Scritto: 

1) Adeguatezza dell’analisi storica e storiografica 

2) Correttezza grammaticale e sintattica dell’elaborato 

3) Chiarezza nella strutturazione, negli obiettivi e negli strumenti di verifica dell’unità didattica 

proposta 

 

Orale: 

1) Organizzazione del percorso didattico: contenuti e strumenti 

2) Organizzazione dei tempi, delle strategie e delle metodologie didattiche 

3) Chiarezza ed esaustività dell'esposizione 

 

 

Date delle prove d'esame (comuni alle tre parti dell'insegnamento) 

 

I appello: 

scritto: da definire 

orale: da definire 

 

II appello: 

scritto: da definire 

orale: da definire 



 

Didattica della Geografia - Classe A/051 – A/052 

 

Programma del corso 

 

docente da definire: Il corso dovrà fornire gli strumenti per descrivere e inquadrare le 

problematiche sociali ed economiche del mondo, nella prospettiva di cogliere le forme dello 

sviluppo delle società umane, così come l’interazione fra attività umane e territorio, 

l’organizzazione dei sistemi urbani e territoriali. In tal senso, si darà particolare rilevanza alle 

dinamiche del popolamento, al rapporto tra popolazione e risorse, ai processi di urbanizzazione. 

L’attività di laboratorio sarà dedicata principalmente all’analisi del fenomeno urbano colto nelle 

sue diverse fasi storiche, con la finalità ultima di valorizzare  alcuni eventuali itinerari geostorici.  

 

Prove d'esame 

 

Scritto: domande a risposta aperta 

Orale: esposizione orale di un percorso didattico  

 

 

 

Criteri di valutazione della prova d'esame 

 

- padronanza dei contenuti disciplinari 

- capacità di individuazione critica delle problematiche fondamentali inerenti alle tematiche 

oggetto della disciplina; 

- organicità e coerenza dell’esposizione 

- capacità di sintesi 

- capacità di progettazione didattica 

 

 

Date delle prove d'esame 

 

I appello: 

scritto: lunedì 12 maggio, ore 15.00, Sala riunioni “Roberto Pretagostini” 

orale: giovedì 15 maggio, ore 15.00, Sala riunioni “Roberto Pretagostini” 

 

II appello: 

scritto: lunedì 26 maggio, ore 15.00, Sala riunioni “Roberto Pretagostini” 

orale: giovedì 28 maggio, ore 15.00, Sala riunioni “Roberto Pretagostini” 

 


