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PERCORSI DIDATTICI 
 
 
All’unanimità, sulla base degli interessi manifestati candidati, la Commissione 
assegna ad ogni corsista un percorso didattico da presentare durante l’esame finale:  
 
dott. Daniele ALESSANDRO 
 La storiografia. Il candidato scelga uno o più testi storiografici da cui partire 
per descrivere alcune tematiche legate alla storia della storiografia, con particolare 
riferimento al passaggio da genere letterario ad ambito scientifico e agli “spazi 
mentali” della storiografia (ad es.: storia nazionale, storia locale, world history) 
 
dott.ssa Annalisa AMICO 
 I fondamenti della disciplina storica. La candidata scelga un testo storiografico 
o una fonte primaria da cui partire per tratteggiare le principali questioni 
epistemologiche con particolare riferimento alle fonti e ai tempi e alle durate della 
storia 
 
dott.sa Elisa BUFFA 

 La candidata illustri un intervento in classe di italiano o di storia costruito 
secondo il modello della didattica laboratoriale. Indichi pertanto anche l’anno 
della classe, il segmento della programmazione cui si riferisce e l’indirizzo di studi 

 
dott.ssa Maria CE SARE 
 La candidata discuta dei valori nell’educazione geografica scegliendo un 
opportuno argomento  
 
dott.ssa Alessia DI MARIA 
 La mediazione didattica in storia. La candidata scelga ed illustri un intervento 
in classe inserito nella programmazione disciplinare dell’ultimo anno di scuola. Le 
metodologie e i contenuti individuati dovranno essere adeguati agli OSA previsti per 
l’indirizzo di studi ipotizzato 
 
dott.ssa Lucia GENCO 
 La mediazione didattica in storia. La candidata scelga ed illustri un intervento 
in classe adeguato al primo biennio riformato tenendo in considerazione sia la 
specificità del curricolo disciplinare sia le competenze degli Assi Culturali previste 
per la certificazione al termine dell’Obbligo Formativo 
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dott.ssa Anna GIAMMANCO 
 I testi funzionali: la candidata illustri alla classe una tipologia di testo 
funzionale individuandone gli elementi costitutivi dal punto di vista linguistico e 
testuale 
 
dott.ssa Claudia LA FRANCA 
 Fare retorica attraverso la pubblicità: la candidata illustri alla classe alcune 
figure retoriche prendendo come spunto testi pubblicitari e proponendo attività agli 
studenti 
dott. Federico LONGO 
 Il candidato illustri un laboratorio di lettura di testi narrativi individuando il/i 
testo/i, le scelte tematiche e la classe di riferimento 
 
dott.ssa Simona POMILLA 
 L’argomentazione: la candidata illustri alla classe elementi costitutivi del testo 
argomentativo usando la tecnica della letto-scrittura 
 
dott. Giuseppe SIMONETTI 
 Il candidato illustri l’uso didattico dei Sistemi Informativi Territoriali (GIS) 
 
dott. Gabriele VITELLO 
 Leggere e coltivare l’umanità attraverso l’immaginazione narrativa. Il 
candidato illustri tale tematica indicando sia i testi sia la classe di riferimento 
 
 
Palermo, li 3 luglio 2013 
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