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Corsi diurni e serali 
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BOZZA DI SCHEDE DIDATTICHE CANDIDATI PRIVATISTI 

CORSO DIRIGENTI COMUNITA’  - BIENNIO 
 
 

CLASSE PRIMA 
 
ITALIANO 
 
1. Studio della struttura morfologica e sintattica della lingua italiana. Studio ed esercizi lessicali. 
2. Esposizione, orale e scritta, composizioni e conversazioni su argomenti che rientrino nell'esperienza diretta e indiretta 
delle alunne. 
3. Lettura - in correlazione col programma di storia - di pagine di autori classici e moderni, atte a rappresentare gli 
aspetti fondamentali della civiltà e della vita della Grecia e di Roma e tuttavia accessibili al livello culturale e spirituale 
delle alunne. 
4. Lettura, esposizione e commento di pagine, prevalentemente in prosa, di autori moderni e contemporanei italiani e 
stranieri. 
5. Studio iniziale dei "Promessi Sposi" 
6. Letture domestiche, consigliate e guidate dall'insegnante, di opere narrative, biografiche, di viaggi, di divulgazione 
scientifica e simili, atte a destare interesse e diletto nelle alunne. 
 
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 
Cenni sulla civiltà dell'Oriente antico. Principali vicende della narrazione biblica. Antichi popoli 
mediterranei. Origini e sviluppo della civiltà greca. Ordinamenti sociali e politici delle più importanti città greche. 
Colonizzazione mediterranea con speciale riguardo all'Italia. 
Età di Pericle, Massimo splendore dell'arte e della cultura greche. Guerre peloponnesiache. Egemonia spartana, tebana e 
macedone. Impero di Alessandro Magno. Il pensiero politico- economico dei massimi pensatori della Grecia. 
Antichi abitatori dell'Italia e origini storiche di Roma Periodo regio. Espansione romana nella penisola e nel 
Mediterraneo, Istituzioni repubblicane. Guerre civili e crisi della Repubblica. 
 
SCIENZE NATURALI E GEOGRAFIA 
 
Scienze naturali - Biologia ed anatomia animale e vegetale. 
Elementi di citologia ed stologia animale. L'uomo: anatomia e fisiologia degli apparati digerente, circolatorio e 
respiratorio. Apparato linfatico, ghiandole a secrezione esterna ed interna. Assimilazione ed escrezione. Scheletro. 
Sistema muscolare. Sistema nervoso centrale ed autonomo. Organi di senso. 
Cellule e tessuti vegetali. I principali organi costituenti le piante e, in particolare, gli organi della riproduzione. 
Anatomia e fisiologia dei principali organi vegetali: radici, fusto e foglia. 
Fotosintesi clorofilliana. Respirazione. Riproduzione. Funzioni di relazione. 
Geografia - Descrizione fisica ed antropica dell'Italia e dei principali paesi europei. Divisione politico-territoriale. Stati, 
governi, sviluppo economico. 
 
FISICA 
  
Meccanica - Moto uniforme, vario e uniformemente vario. Composizione dei movimenti. Forze e loro composizioni, 
coppie. Gravità e baricentro. Macchine semplici. Leggi della dinamica. Forza centripeta e forza centrifuga. Pendolo. 
Energia, potenza e conservazione dell'energia. Lavoro. Principali proprietà dei liquidi e dei gas. Cenni sul modo dei 
liquidi. Pompe. 
Termologia - Calorimetria. Propagazione del calore. Dilatazioni termiche. Termometria. Cambiamenti di stato. Calore 
come energia. Principi della termodinamica. 
Acustica - Suono e sua propagazione. Interferenze e risonanze. 
 



DISEGNO 
 
Esercitazioni sull'uso della riga, della squadra e del compasso. Proiezioni ortogonali di figure piane, di solidi e mobili 
semplici. Studio del vero, stilizzazione e semplici composizioni derivate dalla copia dal vero. Composizioni di libera 
interpretazione su temi assegnati. Ingrandimenti di disegni e lucidi. Studio del colore. 
 
LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
 
Verbo essere al presente 
Conoscere i nomi di nazioni, gli aggettivi di nazionalità, le professioni 
Conoscere i numeri 
Conoscere i pronomi personali soggetto 
Verbo have got 
Aggettivi possessivi 
Pronomi interrogativi: what, where, who, which, how 
L’articolo determinativo ed indeterminativo 
Il tempo presente dei verbi regolari 
Le preposizioni di luogo at, in, to 
I partitivi: some, any, no 
Il verbo difettivo can – could 
Il passato del verbo essere 
 
MATEMATICA 
 
Aritmetica  - Richiami sui numeri decimali limitati e periodici, sul sistema decimale e non decimale; proporzioni 
numeriche, regole di ripartizione. 
Algebra - Numeri relativi, operazioni sui numeri relativi. Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e sui polinomi. 
Frazioni algebriche ed operazioni su di esse. Equazioni di I° grado ad una incognita. Sistemi di equazioni di I° grado a 
due incognite. Problemi di I° grado. 
Geometria - Preliminari. Poligoni. Uguaglianza delle figure piane. Luoghi geometrici. Circonferenza e cerchio. 
Poligoni 
regolari. Equivalenza delle figure poligonali. Superfici di uguale estensione. Calcolo delle aree principali figure piane. 
 
ECONOMIA DOMESTICA 
 
Il rispetto del decoro personale espresso nella cura del vestiario e nel controllo del comportamento nella scuola e nella 
vita. 
La casa come ambiente nel quale la famiglia svolge la sua vita. 
La casa nei suoi aspetti pratici, igienici, economici e sociali. 
Aspetti pratici, igienici, estetici ed economici dell'arredamento della casa. 
Arredamento dei vari ambienti. Preventivi di acquisto. 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE DI ECONOMIA DOMESTICA 
 
Esercitazioni riguardanti l'ordine della persona e degli oggetti personali delle allieve, nella scuola e nella casa. 
Schemi ed elementari piante relative all'arredamento razionale e moderno. 
Esecuzione di semplici lavori a maglia e lavori fatti con materiale da intreccio. 
Semplici relazioni sulle operazioni svolte. 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE DI LAVORI FEMMINILI 
  
Introduzione al metodo di taglio adottato. Rilievo delle misure. 
Modello base: suo sviluppo e prime applicazioni. 
Modelli del corredino da neonato e di semplici indumenti da bambini. 
Primi punti a mano. Uso della macchina da cucire. 
Esecuzione di indumenti per bambini. 
Composizione ed esecuzione di motivi decorativi. 
II CLASSE Modello base della camicetta. Semplici trasformazioni dei modelli base della gonna e 
della camicetta. Confezione dell'uno o dell'altro capo. 
Composizione ed esecuzione di motivi decorativi. 
 



CLASSE SECONDA 
 
ITALIANO   
 
1. Come al numero 1 della prima classe. 
2. Come al numero 2 della prima classe. 
3. Lettura di pagine di autori classici e moderni, atte a rappresentare gli aspetti della civiltà e della vita dall'età imperiale 
e medioevale, accessibile al livello culturale e spirituale delle alunne. 
4. Come al numero 4 della prima classe. 
5. Continuazione e compimento dello studio dei "Promessi Sposi 
6. Come al numero 6 della prima classe 
 
STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 
 
Costituzione dell'Impero romano. Vita economica e sociale. Il diritto, la cultura e l'arte. Impero e 
Cristianesimo, fino al secolo IV. La Chiesa in Occidente e il Papato. La crisi dell'Impero e i barbari. Medio Evo 
barbarico: società e istituzioni. Il feudalesimo: aspetti economici-sociali. Gli arabi: religione e conquiste. 
Impero Carolingio. Papato e Impero: lotte di supremazia. I Normanni. I Comuni; Le Crociate; La rinascita 
dell'economia. Cultura medioevale. 
 
SCIENZE NATURALI E GEOGRAFIA 
 
Scienze naturali - I grandi gruppi di animali con particolare riguardo alle classi più importanti. 
Principali gruppi di piante secondo la nuova sistematica. 
Cenni sulle piante più importanti dal punto di vista economico. 
Geografia - I corpi celesti. Il sole e il sistema solare. La terra: forma, dimensioni e movimenti. 
Misura del tempo. Calendario. 
Orientamento. Coordinate geografiche. 
I lineamenti generali della crosta terrestre e i fenomeni endogeni ed esogeni come agenti modificatori della crosta 
terrestre. 
La distribuzione delle piante e degli animali in rapporto alle zone climatiche. 
Razze umane e loro distribuzione. 
Descrizione fisica ed antropica dei principali paesi extraeuropei. Divisione politico-territoriale, stati, governi, sviluppo 
economico. 
Le grandi vie di comunicazione. Zone di influenza economica. 
Lettura dell'orario ferroviario.  
 
FISICA  
 
Ottica - Propagazione della luce. Riflessione e rifrazione. Specchi, prismi e lenti. Principali sistemi e strumenti ottici. 
Dispersione della luce. 
Cenni sull'interferenza, diffrazione, polarizzazione. Nozioni di fotometria. 
Elettricità e magnetismo - Principali fenomeni di elettrostatica. Condensatori. Accumulatori. Corrente elettrica continua 
e suoi effetti. Magnetismo ed elettromagnetismo. Induzione elettromagnetica. Corrente elettrica alternata. Cenni sulle 
macchine generatrici di corrente elettrica. Motori. Trasformatori. Cenni sulle correnti ad alta frequenza. Cenni sui 
principali strumenti di misura (voltometro, amperometro, contatori). 
 
DISEGNO 
 
Continuazione della copia di elementi naturali e di oggetti vari; composizioni di libera interpretazione degli originali 
studiati e composizioni personali su temi assegnati. Proiezioni assonometriche di solidi e di mobili semplici. 
Continuazione dello studio delle diverse tecniche del colore. 
 
LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
 
Il passato dei verbi regolari ed irregolari 
Le preposizioni di tempo: at,in, on 
Sostantivi numerabili e non numerabili 
Much e many 
I comparativi e superlativi 



Have got 
Il presente progressivo 
I pronomi possessivi 
Il futuro con going to 
 
MATEMATICA 
 
Aritmetica  - Cenni di stenaritmia. 
Algebra - Radicali. Numeri irrazionali. Equazioni di II° grado con cenni su quelle riconducibili al II° grado. Sistemi di 
II° grado o di grado superiore che ammettono una risolvente di II° grado. Progressioni. Cenni sulle equazioni 
esponenziali e sui logaritmi. Uso delle tavole logaritmiche. 
Geometria - Grandezze commensurabili e incommensurabili. Teoria della misura. Similitudine. 
Principali nozioni sulla geometria dello spazio: parallelismo e ortogonalità di rette e piane. Angoloidi. Solidi. Solidi di 
rotazione. Regole pratiche per il calcolo delle superfici di sviluppo e dei volumi dei principali solidi. 
 
ECONOMIA DOMESTICA   
 
Impianti vari della casa moderna. Illuminazione, riscaldamento ecc. 
La famiglia studiata nei suoi aspetti morali e sociali. Studio particolare della famiglia quale ente economico. Concetto di 
bisogno e di bene. I fattori economici con particolare riguardo allo studio dei consumi. Il preventivo come mezzo di 
studio per la regola dei consumi. 
Il lavoro domestico e la sua organizzazione. La prevenzione degli infortuni domestici. 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE DI ECONOMIA DOMESTICA 
 
Schemi riguardanti la distribuzione razionale dei mezzi di illuminazione e di riscaldamento. Esercitazione di semplici 
lavori collage con materiali diversi. Cartonaggio. Realizzazione di oggetti con materiali a piacere. 
Preventivi di spesa. 
Coltivazione di piante ornamentali della casa. 
Semplici relazioni sulle operazioni svolte. 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE DI LAVORI FEMMINILI 
  
Modello base della camicetta. Semplici trasformazioni dei modelli base della gonna e 
della camicetta. Confezione dell'uno o dell'altro capo. 
Composizione ed esecuzione di motivi decorativi. 
 
 


