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BOZZA DI SCHEDE DIDATTICHE CANDIDATI PRIVATISTI 

CORSO DIRIGENTI COMUNITA’  
 

CLASSE QUARTA 
 
 

ITALIANO 
 
Umanesimo e Rinascimento 
Niccolò Machiavelli 
Vittoria Colonna 
Gaspara Stampa 
Torquato Tasso 
La crisi post-rinascimentale e l’età barocca 
Giambattista Marino 
Il teatro dell’Europa barocca ( Molière- Shakespeare ) 
Illuminismo. ( l’eperienza del “Caffè”, Verri e Beccaria ) 
La riforma del teatro. Carlo Goldoni 
Giuseppe Parini 
Classicismo e Preromanticismo . Ugo Foscolo 
 
STORIA 
 
Umanesimo e Rinascimento 
Riforma protestante e scisma anglicano 
La Riforma cattolica 
L’Italia nell’età barocca 
Il predominio spagnolo e le guerre di religione 
L’Europa del XVII secolo 
L’Europa settecentesca: sviluppi economici e conflitti internazionali 
L’Illuminismo e la fondazione delle scienze economiche 
9 Il dispotismo illuminato in Europa . L’Illuminismo in Italia 
La rivoluzione industriale 
La Rivoluzione americana, la Rivoluzione francese 
Dalla repubblica giacobina al colpo di stato di Napoleone 
L’Europa nell’età di Napoleone, l’età della Restaurazione 
L’Italia fra il 1831 e il 1848 
La formazione del Regno d’Italia 
Capitalismo e socialismo 
L’Italia dal 1861 al 1900 
L’Europa nel tardo Ottocento 
(Indicazioni ministeriali D.M.14/01 /1967 
Italiano  : Alcuni canti del Purgatorio di Dante inquadrati nel disegno generale della cantica 
Opere e passi di opere scelte fra le più rappresentative nei maggiori poeti e scrittori dei secoli 
XVI,XVII,XVIII, con particolare riguardo all’Ariosto, Machiavelli, Tasso,Parini, Goldoni, Alfieri 
 
Storia : Guerre di successione in Europa. Vita economica e sociale,civiltà e cultura europea nel Settecento. 
Illuminismo e riforme. Colonie latine e inglesi in America. Rivoluzione americana e Costituzione degli Stati Uniti 
d’America. Rivoluzione francese e sue ripercussioni in Italia e in Europa. Periodo napoleonico. Restaurazione. 
Inizio del risorgimento italiano. Rivoluzioni europee). 
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INGLESE 
  
- Simple present 
- Present continuous 
- Simple past 
- Past continuous 
- Present perfect 
- Future tense: To be going to ; Will 
- Verbs of liking, disliking, continuity + ing form 
- Some,any, no, none 
- Much,many,a lot of, lots of, very, very much 
- Enough, rather,fairly, quite 
- Must, have to 
- Can ,could 
- Comparativi e superlativi 
Argomenti di attualità e cultura anglosassone 
Letture da Cilloni- Reverberi “Close up on Community services “ Ed. Clitt 
(Indicazioni ministeriali D.M. 14/ 01 / 1967 
Lettura e traduzione di passi tratti dalle opere dei principali autori stranieri inquadrati da brevi cenni sul periodo storico cui 
appartengono. Letture relative alla civiltà del popolo di cui si studia la lingua. 
Lettura di giornali e riviste con relativi esercizi di conversazione . Traduzioni, anche dall’italiano, e facili 
composizioni su argomenti vari e professionali). 
 
PSICOLOGIA E PEDAGOGIA 
 
Prove scritte e orali. Esercitazioni Scritte sui problemi di vita della comunità scolastica e delle comunità educassistenziali 
anche in rapporto alle esercitazioni di tirocinio, e con part. Riguardo all’interpretazione di film e programmi televisivi a 
carattere ricreativo. ( Indicazione minist. D.M. 14/01/1967) 
Psicologia 
- La Psicanalisi: S.Freud- determinismo psichico e inconscio. Meccanismi di difesa,il sogno. Fasi di 
sviluppo psico-sessuale 
- Cenni alla psicologia umanista: Masuow 
- Il cognitivismo 
- I campi di indagine della psicologia 
- Costruzione della personalità: Erik Son 
- Lo sviluppo dell’intelligenza: J. Piaget 
- Sviluppo del linguaggio verbale 
- Lo sviluppo morale 
- Il disagio mentale: cenni allo sviluppo del S.N., nevrosi e psicosi. La neuropsichiatria, 
assistenza psichiatrica e territorio 
- L’età adolescenziale 
- Il disagio giovanile, i servizi 
- Strumenti operativi del servizio sociale : a) i destinatari 
b) il personale 
c) il colloquio 
d) il dialogo e la comunicazione empatica 
- Progettazione del servizio sociale 
- Le psicoterapie individuali 
Pedagogia 
- Brevi cenni al ruolo dei Sofisti,Socrate,Platone ,Aristotele 
- Brevi cenni all’educazione dell’antica Roma 
- Brevi cenni all’avvento del Cristianesimo, la Patristica: S. Agostino 
- La cultura nel basso Medio Evo. Nascita delle Università 
- La Scolastica : S. Tommaso 
- Il concetto di paideia nel Rinascimento 
- Rinascimento e Riforma 
- Galilei e l’autonomia della scienza 
- Bacone 
- Hobbes 
- Comenio 
- Cartesio e il Razionalismo 
- Il secolo dei Lumi: Locke,Rousseau,Kant 
- Il Romanticismo. Filosofia della natura: Shelling 
- Idealismo : Fichte, Hegel 
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- Romanticismo pedagogico : Pestalozzi, Frobel, Herbart. 
(Indicazioni ministeriali D.M. 14/ 01/ 1967 
Psicologia: la preadolescenza e l’adolescenza nei loro aspetti di maturazione fisiologica e caratteriologica. La formazione 
della personalità adulta. La socializzazione: la preparazione all’inserimento nel mondo del lavoro; l’orientamento 
scolastico e professionale. 
Atteggiamenti e motivazioni della vita di gruppo. Rapporti con l’altro sesso e relativi problemi psicologici. 
Atteggiamenti psicologici dell’adolescente e del giovane fuori dalla famiglia e in comunità. Ritardo mentale; 
anomalie del carattere e della condotta nell’adolescenza e nella giovinezza. 
Pedagogia: dall’esperienza familiare a quella scolastica. Comunità scolastica e comunità educativo-assistenziale.Il 
rapporto educativo nella comunità. Rapporto comunità e famiglia. Problemi dell’attività educativa:suoi aspetti 
metodologici e didattici. Interessi ed attività dello scolaro e del bambino vivente in comunità. L’educazione morale, 
estetica, intellettuale, religiosa. 
L’ambiente:sue dimensionistorico-sociali e psicologiche. Concetto di gruppo: sua struttura,tipi di gruppo; la 
comunicazione e i rapporti reciproci nel gruppo. Storia, per grandi linee,dell’educazione e delle istituzioni 
educative dell’età moderna fino a Kant. 
Tirocinio:  per gli adolescenti e i giovani: come parlare ai giovani. Biblioteca: organizzazione e funzionamento. lavoro di 
gruppo. canti e cori regionali. Danze regionali. Giochi organizzati. Giochi presportivi e sport per giovani. 
Uso di filmine; cinema,radio e televisione. elementi di pratica fotografica e cinematografica a passo ridotto. gare 
e mostre. lavori manuali). 
 
ELEMENTI DI DIRITTO ECONOMIA SOCIOLOGIA 
 
- Lo Stato : origini, caratteristiche ed elementi costitutivi 
- Forme di Stato e forme di governo 
- La Costituzione italiana: caratteristiche fondamentali 
- Il Parlamento,formazione delle leggi, il Presidente della Repubblica,il Governo,la legislatura, 
la Corte Costituzionale 
- Regioni, Comuni e Province : organizzazione e competenze 
- Concetto di amministrazione : organizzazione 
- I principi dell’attività amministrativa 
- Provvedimenti e giustizia amministrativa 
- Moneta e sue funzioni 
(Indicazioni ministeriali D.M. 14/01/1967 
Lo Stato: origini, caratteristiche ed elementi costitutivi. Società nazionali e collettività minori. Forme di Governo 
e forme di Stato: Rapporti fra Stati: Organismi internazionali e sovranazionali. La Costituzione italiana: caratteristiche 
fondamentali,partizione,contenuto. Il Parlamento: la formazione delle leggi. Il Presidente della Repubblica. 
Il Governo. La Magistratura. La Corte Costituzionale. Le Regioni, le Province , i Comuni. Concetto di amministrazione: 
diretta e indiretta, centrale e periferica. L’attività economica: bisogni,beni,concettodi utilità economica e di valore. 
La produzione e i suoi fattori: elementi naturali,lavoro,capitale. Concetto di lavoro. Il valore del lavoro attraverso i tempi. 
Divisione e organizzazione del lavoro. L’impresa e i suoi tipi, l’iniziativa privata e la sua funzione sociale. 
Nozione di reddito e sua ripartizione. Concetto di scambio. Moneta: concetto e funzioni. L’intervento dello Stato in campo 
economico). 
 
IGIENE E PUERICULTURA 
 
Igiene:  
Profilassi diretta e indiretta 
Malattie soggette a denuncia;isolamento nelle comunità;inchiesta epidemiologica 
Disinfezioni: meccanica,fisica, chimica. Disinfestazioni. 
Nozioni di epidemiologia speciale. 
Malattie infettive acute: morbillo,scarlattina,varicella,rosolia,quarta e quinta malattia,difterite, parotite, 
pertosse,poliomielite,tifo, malattie paratifiche,meningite cerebrospinale epidemica, dissenteria bacillare,influenza, 
tubercolosi,epatiti virali e non, malattie sessualmente trasmesse. 
Malattie parassitarie e micotiche. 
Malattie della scuola. Le più comuni malattie mediche e chirurgiche del bambino. 
Le malattie di origine alimentare, le anoressie. 
Assistenza al malato, la convalescenza. 
Soccorso d’urgenza. 
Cenni sulle principali malattie sociali e professionali. 
Nozioni sulle più comuni malattie della vecchiaia. 
Esercitazioni- I più comuni disinfettanti e il loro uso pratico nelle comunità; i più comuni disinfestanti e il loro 
uso pratico nelle comunità. Osservazione di tavole riproducenti le più frequenti malattie esantematiche. 
Osservazioni microscopiche di ecto e endo-parassiti. Esercitazioni sulle più comuni profilassi: vista e dentizione. 
Esercitazioni sulle più comuni tecniche di soccorso d’urgenza. 
Puericultura  
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Nozioni di genetica: il matrimonio, la procreazione,i sistemi contraccettivi,la procreazione assistita, la gravidanza, la 
circolazione fetale, il parto. 
Lo sviluppo del neonato e il suo accrescimento. 
Alimentazione del neonato e del lattante. 
Il letto del bambino: requisiti e vari tipi disponibili,le posizioni del bambino a letto. 
Il vestiario del bambino. 
La pulizia giornaliera del bambino. 
Sonno e riposo, stanchezza del bambino. 
Educazione e abitudini di vita. 
Crescita e sviluppo, armonie della crescita : leggi e fattori dell’accrescimento, principali anomalie. 
Periodi dell’età evolutiva: prima,seconda e terza infanzia, pubertà ,adolescenza, giovinezza. 
Tecnica e valutazione dei più comuni rilievi antropologici , i metodi auxologici. 
Coordinazione neuro-muscolare. Lo sviluppo sensoriale e quello intellettuale. Sviluppo psichico. 
Difetti dello sviluppo dell’attenzione, del potere di concentrazione mentale e volontà, ritardi dello sviluppo intellettuale. 
Esercitazioni 
Il controllo ponderale del bambino, la doppia pesata,il controllo staturale. Esercitazioni sulla pulizia giornaliera 
del bambino. Tecnica del bagno del lattante e del divezzo. Il vestiario del lattante e del divezzo. Esercitazioni sulla tecnica 
del rilievo delle comuni misure antropometriche del ragazzo e dell’adolescente. Esercitazioni sui vari metodi auxologici. 
Modalità per la misurazione della temperature, del polso e del respiro. 
La programmazione è identica alle indicazioni ministeriali del D.M. 14/01/1967 
 
CONTABILITA’ E STATISTICA 
 
- Rapporti con le banche di credito ordinario 
- Concetto di azienda. Classificazione di azienda 
- Il patrimonio e i suoi componenti 
- Inventario,previsione e gestione nelle aziende di erogazione 
- Registrazioni contabili nei vari libri elementari 
- Nozioni circa la liquidazione di stipendi e salari 
- Ordini di pagamento,mandati, reversali 
- Cenni sui rendiconti 
- Contratti di lavoro,assicurazioni sociali : documenti relativi 
(Indicazioni ministeriali D.M. 14/ 01/ 1967 
Rapporti con banche di credito ordinario. Concetto di azienda.Classificazione delle aziende. Il patrimonio e i suoi 
componenti. Inventario,previsione e gestione nelle aziende di erogazione. Registrazioni contabili nei libri elementari. 
Nozioni circa la liquidazione di stipendi e salari. Ordini di pagamento,mandati, reversali. Cenni sui rendiconti. 
Contratti di lavoro,assicurazioni sociali: documenti relativi). 
 
CHIMICA 
 
- Proprietà generali dei composti organici 
- Idrocarburi, il petrolio 
- Alogenuri 
- Alcoli, fenoli 
- Tioalcoli,eteri,aldeidi,chetoni 
- Le macromolecole biologiche 
- Fermentazioni 
- La chimica della vita 
- Cenni di chimica degli alimenti 
(Indicazioni ministeriali D.M. 14/01/1967 
Proprietà generali dei composti organici. 
Serie alifatica: idrocarburi,alcoli,aldeidi,chetoni, esteri, ammine, ammidi, glucidi, lipidi. 
Enzimi, fermentazioni. 
Principali composti aromatici aliciclici ed eterociclici. 
Vitamine e ormoni. 
Ammino-acidi . Sostanze proteiche. 
Cenni di chimica degli alimenti. 
Alimenti semplici e alimenti composti. 
Principi immediati. 
Caratteristiche dei più importanti alimenti). 
 
ECONOMIA DOMESTICA E TECNICA ORGANIZZATIVA 
 
- Consumi alimentari e la loro evoluzione. Educazione ai consumi 
- Il problema alimentare come problema sociale. Suoi aspetti nella vita della famiglia e delle comunità. 
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- La razione alimentare : differenza tra dieta e razione alimentare 
- Principi fondamentali di educazione alimentare individuale e collettiva 
- Organizzazione della cucina e della dispensa di una collettività 
- I vari tipi di mense collettive : mense aziendali, refettori scolastici. 
- I principi alimentari ( composizione chimica e funzioni) 
- Digestione,assorbimento e assimilazione 
- Gli alimenti e la piramide alimentare 
- La dieta mediterranea 
- Rapporto tra alimentazione e salute. 
 
ESERCITAZIONI DI ECONOMIA DOMESTICA 
 
- Concetto di alimento 
- Regole per l’acquisto e la conservazione degli alimenti 
- Contaminazione degli alimenti,tutela igienico-sanitaria degli alimenti,salubrità e genuinità 
- Organi preposti alla tutela igienico-sanitaria 
- Prevenzione delle contaminazioni, igiene dei locali 
- Principali pratiche igieniche per la pulizia degli ambienti, la disinfezione, la disinfestazione 
- Igiene delle materie prime 
- Igiene del personale 
- Calcolo delle percentuali di scarto e della parte edibile degli alimenti 
- Prezzo effettivo 
- Grammature di alcuni alimenti 
- Elaborazione di tabelle dietetiche con determinazione delle qualità proteiche, lipidiche,glucidiche e caloriche di un 
   alimento 
- Formula di Lorenz per il calcolo del peso ideale 
- Determinazione del fabbisogno calorico giornaliero 
- Manipolazione pratica di alimenti 
- Lineeguida per la compilazione di una dieta 
- Dieta in varie condizioni fisiologiche: allattamento, svezzamento, età scolare e adolescenziale 
- Esperienze pratiche di cottura di alimenti 
(Indicazioni ministeriali D.M. 14/01/1967 
Il problema alimentare come problema sociale.Suoi aspetti nella vita della famiglia e delle comunità. 
Principi fondamentali di educazione alimentare individuale e collettiva. Organizzazione della cucina e della dispensa di 
una collettività. arredamento di sale da pranzo per vari tipi di comunità,sua importanza estetica e psicologica. 
I vari tipi di mense collettive: mense aziendali,refettori scolastici, estive, diurne ecc. 
Criteri generali dell’organizzazione del lavoro con particolare riguardo alle esigenze della vita di comunità e in relazione 
alla scelta e alle attribuzioni del personale collaboratore. Gli orari della comunità,criteri generali per la loro compilazione. 
Piani di lavoro mensili, settimanali,giornalieri,occasionali e di emergenza. Scelta e ripartizione del materiale relativo alle 
varie occupazioni ed ai giochi in particolare. Schemi ed esercizi grafici sullo svolgimento del lavoro nelle varie cucine,con 
particolare riguardo alla sistemazione dei servizi e delle attrezzature. Aspetti pratici dell’educazione alimentare individuale 
e collettiva. Conservazione delle derrate. Criteri igienici da seguire nelle tecniche di preparazione e di cottura. Qualche 
semplice preparazione particolarmente adatta all’alimentazione di una comunità. Apparecchiatura e decorazione della 
tavola. Presentazione dei cibi e servizio di tavola. Esercizi di rigovernatura razionale. Controllo ordinato degli orari di 
lavoro del personale). 
 
EDUCAZIONE FISICA 
 
- Incremento della velocità,ricerca e progressivo miglioramento della resistenza e della forza, dell’elasticità   
  muscolare,dell’escursione delle articolazioni, delle funzioni cardio-respiratorie. 
- Affinamento delle funzioni neuro muscolari 
- Affinamento ed integrazione degli schemi motori 
- Arricchimento del patrimonio e delle abilità motorie 
- Presa di coscienza ed elaborazione di tutte le informazioni spaziali, temporali e corporee e conseguente controllo  
  del movimento 
- Cenni sull’apparato muscolare e scheletrico 
- Cenni sui principali apparati 
- L’attività fisica e il tempo libero,l’attività sportiva come abitudine di vita: attività motorie idonee per   
   preadolescenti e adolescenti 
- Cenni sulle metodologie di allenamento 
- Primo soccorso e prevenzione degli infortuni 
Attività ed esercizi di potenziamento muscolare ad effetto generale 
Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non 
Attività e d esercizi di rilassamento per il controllo segmentario e della respirazione 
( eutonia,rilassamento segmentario,rilassamento differenziale,tecniche respiratorie) 
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Attività ed esercizi posturali 
Principali sports di squadra ed individuali 
Esercizi di stretching 
Attività ed esercizi con la musica 
Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni,tecniche elementari di primo soccorso, traumatologia sportiva. 
 
MUSICA E CANTO CORALE 
 
Storia della musica 
- Dall’anno 1000 alla fine del XIV secolo: i fatti e la società,la cultura, i luoghi e le occasioni. 
Professione musicista 
- L’ars antiqua 
- L’ars nova 
- La musica per danza 
- Il XV e il XVI secolo: i fatti e la società,la cultura, i luoghi e le occasioni.Professione 
musicista 
- La stampa musicale 
- La messa 
- Il mottetto 
- Il corale 
- Il madrigale 
- Giovanni Pierluigi da Palestrina 
- L’arte fiamminga 
Il ritmo 
- I tempi semplici e relativi accenti 
- La battuta 
- I valori musicali: semibreve, minima con punto, minima, semiminima,croma,semicroma. 
- Le figure di silenzio: pausa da 4/4,3/4,2/4,1/4,1/8,1/16. 
- Solfeggi secondo il metodo Goitre-Kodaly 
- La legatura di valore 
- La regola del punto 
- Il pentagramma: note negli spazi e sui righi 
- La chiave di violino 
La tastiera 
- Tono e semitono 
- Le alterazioni ( diesis,bemolli, bequadri ) 
- I suoni omologhi 
- Il sistema temperato 
- Definizione di intervallo: ascendente, discendente, melodico, armonico, consonante e dissonante 
- La scala diatonica e cromatica 
- Scala maggiore e minore 
- Scala pentatonica, esatonica,blues 
- Definizione di sistema tonale 
- I parametri del suono : altezza, intensità, timbro e durata 
(Indicazioni ministeriali D.M. 14/01/1967 
Grammatica musicale: Gruppi irregolari .sincope. Contrattempo.Ritornello.Staccato e legato.Legature.Misure semplici e 
misure composte: caratteri comuni e defferenziali. Segni di intensità, di movimento e di espressione. Il metronomo. 
Intervallo. semitono naturale o diatonico. Scala naturale. 
Storia della musica: dal secolo XIV al secolo XVI, con particolare riguardo ai rapporti tra “Dolce stil novo “ e “ Ars nova 
“, alle grandi scuole polifoniche italiane e straniere del Rinascimento, al corale come espressione della riforma 
luterana,al significato delle laude filippine e all’arte del palestrina nel quadro della controriforma cattolica. 
Cenni storici sulla danza dal secolo XIV al secolo XVI incluso. 
Pratica: sviluppo delle esercitazioni di dettato ritmico e delle applicazioni ritmiche alla danza. lettura ritmico-misurata. 
Solfeggi cantati e canti corali,a una e a due voci fra cui brani opportunamente scelti dall’insegnante,in relazione 
agli argomenti di storia della musica. Canti popolari italiani e di altre nazioni. Audizioni relative agli argomenti 
trattati). 


