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BOZZA DI SCHEDE DIDATTICHE CANDIDATI PRIVATISTI 
CORSO DIRIGENTI COMUNITA’  

 
CLASSE QUINTA 

 
ITALIANO 
  
Romanticismo europeo. Poesia e irrazionale.William Wordsworth.La poesia,gli umili, il quotidiano. 
Victor Hugo. Prefazione a Cromwell. Il grottesco come tratto distintivo dell’arte moderna. 
La disputa classico-romantica: Mme de Staël. Sulla maniera e l’utilità delle tra-duzioni. 
Romanticismo italiano. Le tematiche del romanticismo italiano 
Alessandro Manzoni. Vita e formazione culturale.Il problema religioso. Le tragedie. Da “ Adelchi “ : Coro dell’atto IV. Le 
Odi : Il Cinque Maggio. I Promessi Sposi ( lettura integrale ). 
Giacomo Leopardi. Vita e pensiero. La poetica del vago e dell’indefinito Primi idilli : L’infinito. Alla luna. 
Le operette morali : Dialogo della Natura e di un islandese. I Canti : A Silvia La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio. L’ultimo Leopardi : La ginestra. Lo Zibaldone : La teoria del piacere. Il vago, l’indefinito e le 
rimembranze della fanciullezza. Indefinito e infinito. Il vero è brutto. Teoria del suono. 
Le poetiche tardo-romantiche: cenni sul secondo Romanticismo e sulla Scapigliatura 
Verismo: la poetica del verismo italiano. Giovanni Verga. Vita. L’ideologia verghiana. Il periodo pre-verista. Tra 
romanticismo e verismo.  
Il ciclo dei vinti . Da “ I Malavoglia” : I Malavoglia e la comunità del villaggio valori,ideali e interesse economico. La 
conclusione dei Malavoglia. Vita dei campi : Fantasticheria. Rosso Malpelo. Novelle rusticane : La roba. 
Decadentismo- La poetica del Decadentismo e del Simbolismo. La visione del mondo decadente.Novità di temi e forme 
Gabriele D’Annunzio. Arte e vita. L’estetismo e la sua crisi Il Piacere : Un ritratto allo specchio. Il superuomo. Le vergini 
delle rocce : Il programma politico del superuomo. Alcyone: La pioggia nel pineto. La sera fiesolana  
Il teatro. La figlia di Iorio : Il parricidio di Aligi  
Giovanni Pascoli. Vita. Poetica e visione del mondo. Il fanciullino : Una poetica decadente. La grande proletaria si è 
mossa : Il nazionalismo pascoliano. Myricae : Lavandare Temporale. X Agosto L’assiuolo Novembre. 
Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno 
Italo Svevo . Vita e cultura mitteleuropea. Il tema dell’inetto. La coscienza di Zeno : La morte del padre. Senilità. 
Luigi Pirandello. Vita e visione del mondo. Il fu Mattia Pascal. Novelle per un anno : Ciaula scopre la luna. 
Il treno ha fischiato. L’umorismo : Un’arte che scompone il reale. Il teatro pirandelliano. Il “ teatro nel teatro “. 
Cenni sulle avanguardie storiche- Crepuscolari-Futuristi. Marinetti: Il manifesto del futurismo. Vociani- La narrativa tra le 
due guerre.  Federigo Tozzi- Con gli occhi chiusi : La figura del padre. Il podere : I contadini. 
La poesia fra le due guerre – Umberto Saba-Vita e poetica. Il Canzoniere : A mia moglie. Città vecchia. Teatro degli 
Artigianelli. Amai. Ulisse.  
Giuseppe Ungaretti- Vita e poetica. L’Allegria : In memoria. I fiumi. San Martino del Carso. Veglia. Mattina. Soldati. 
Eugenio Montale. Vita e poetica. Ossi di seppia: Non chiederci la parola. Spesso il male di vivere. Cigola la carrucola. 
Meriggiare pallido e assorto. Forse un mattino andando. Le Occasioni : Non recidere, forbice, quel volto 
La casa dei doganieri. 
 
STORIA 
 
Il Novecento: problemi, caratteristiche, linee di sviluppo 
Il decollo industriale italiano nell’età giolittiana 
La prima guerra mondiale 
Dalla “ Rivoluzione di Febbraio” alla “ Rivoluzione d’Ottobre “ 
Nascita e avvento del fascismo 
Il fascismo come regime 
Fra le due guerre mondiali: l’avvento del nazismo in Germania 
Comunismo, fascismo, democrazie verso la seconda guerra mondiale 
La seconda guerra mondiale 
Italia 1943-45 
Dalla “ guerra fredda “ alla “ coesistenza pacifica “ 
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L’Italia repubblicana 
Sviluppi economici dell’Italia repubblicana 
Medio Oriente : petrolio, rivoluzioni, guerre 
(Indicazioni ministeriali D.M. 14/ 01/ 1967  
Italiano:  Lettura e commento di alcuni canti del Paradiso di dante inquadrati nel disegno generale della cantica 
Opere e passi di opere scelte fra le più rappresentative dei maggiori poeti e scrittori dei secoli XIX e XX, con 
particolare riguardo a Foscolo,Leopardi, Manzoni,Carducci, Pascoli,D’Annunzio, Verga e ai contemporanei 
Storia: Il 1848. Il decennio di preparazione e la guerra del ’59. Costituzione del regno d’Italia e compimento dell’unità. 
Origini della questione sociale e sviluppo del capitalismo.L’Italia dal 1901 al 1915: problemi interni e rapporti 
internazionali. 
L’espansione coloniale degli stati europei e l’Italia. Progresso delle scienze e sviluppo delle industrie nei secoli 
XIX e XX. Estremo oriente. Le guerre mondiali. La resistenza. La lotta di liberazione. La Costituzione della repubblica 
italiana, ideali e realizzazioni della democrazia. 
Tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo. istituti e organizzazioni per la cooperazione tra i popoli. 
Comunità europee). 
 
PSICOLOGIA E PEDAGOGIA . 
 
Prove scritte e orali Ind. min.per le prove scritte: Esercitazioni su problemi della vita comunitaria e sugli argomenti trattati 
.Esercitazioni sui mezzi di informazione edi comunicazione di massa. 
La Psicanalisi : S. Freud Il positivismo sociale di Comte 
Determinismo psichico e inconscio 
I meccanismi di difesa,il sogno. 
Fasi di sviluppo psico-sessuale Positivismo evoluzionistico di Spencer 
La comunicazione. Cenni a Il pensiero di Marx 
Jacobson e Watzlawich 
Il disagio mentale: cenni allo sviluppo Nietzsche del sistema nervoso, nevrosi e psicosi Nascita della psicologia: 
comportamentismo 
La neuropsichiatria, assistenza psichiatrica e territorio Comportamentismo 
Strumenti operativi del servizio sociale Psicologia della forma 
Il colloquio: progettazione e verifica Freud dell’intervento psicologico Weber 
Le psicoterapie individuali Durkheim e la sociologia 
Le psicoterapie di gruppo Le scuole nuove 
Sociometria di Moreno Maria Montessori, la scuola attiva 
La teoria di campo di Lewin Dewey 
Dal concetto di gruppo al lavoro di gruppo Gentile 
Psicologia dell’anziano: anziano e fa- 
Miglia Makarenko 
Il lavoro sociale con l’anziano Piaget 
La famiglia multiproblematica Skinner e il neocomportamentismo 
I servizi Bruner e la teoria dell’istruzione 
Parsons e la concezione sociologica 
Gardner 
Crisi della scuola e analisi dei sistemi di programmazione e verifica. 
(Indicazioni ministeriali D.M. 14/ 01/ 1967  
Psicologia: Cenni generali sulla psicologia dell’adulto in rapporto alla vita sociale,al lavoro,alla famiglia. 
Cenni di psico-sociologia della famiglia. 
Caratteristiche psicologiche dell’adulto nella vita di comunità 
Alterazioni della personalità dell’anziano in rapporto alle alterazioni organiche e funzionali e in 
rapporto alla diminuita efficienza. 
Problemi dell’anziano nella vita di comunità. 
Cenni sugli aspetti psicologici della gerontologia e della gerontoiatria. 
cenni di psicologia sociale: psicologia del lavoro e psicologia industriale. Psicologia urbana e psicologia rurale. 
Pedagogia: L’azione direttiva: aspetti specifici del problema in una comunità; relazioni col mondo esterno. 
Libertà e autorità in un contesto di vita democratica. L’autogoverno. 
Coscienza morale e disciplina; tecnica della disciplina in rapporto alle diverse età e in rapporto alle tecniche 
dell’autogoverno. 
Regolamenti delle comunità. 
Organizzazione della vita comunitaria: bisogni e finalità dei suoi membri. 
Tipi e caratteri di comunità nel mondo moderno. 
Funzione educativa delle attività del tempo libero ( gioco,letture,attività espressive,attività manuali,collezioni, 
fotografie, sport,turismo) in relazione agli interessi degli adolescenti,degli adulti e degli anziani. 
Storia, per grandi linee,dell’ educazione e delle istituzioni educative da Kant ai nostri giorni. 
Lettura e commento di un’opera o di brani in relazione ai problemi trattati. 
Tirocinio: Come parlare all’adulto e all’anziano. 
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Biblioteca:organizzazione e funzionamento. 
Sport dell’adulto e giochi sedentari. 
Collezionismo e raccolte per l’anziano. 
Lavori di gruppo relativi agli interessi degli adulti e degli anziani). 
 
LINGUA INGLESE 
 
Saper leggere, comprendere,tradurre e discutere letture riguardanti: 
1) la scienza dell’alimentazione ( i componenti della dieta,i nutrienti, le vitamine) 
2) alcuni problemi connessi a o risolvibili con la scelta della dieta ( obesità, carenza di ferro ecc..) 
3) lo studio della situazione fisica e psicologica della terza età ( problematiche psicologiche, terapie ecc......) 
4) la strutturazione e i principi organizzativi di alcune comunità ( anziani, ragazze madri, tossicodipendenti ecc...) 
Letture da Cilloni-Reverberi “ Close up on Community services “ Ed. Clitt 
(Indicazioni ministeriali D.M. 14/ 01/ 1967 
Lettura e traduzione di passi di autori stranieri ,inquadrati da brevi cenni sul periodo storico a cui appartengono 
Lettura di pubblicazioni trattanti problemi tecnici relativi alla specializzazione, con le corrispondenti 
esercitazioni orali e scritte. 
Esercizi di conversazione su argomenti professionali. 
Composizioni su argomenti professionali. 
 
ELEMENTI DI DIRITTO ECONOMIA SOCIOLOGIA . 
 
- Soggetti del diritto 
- I beni 
- I diritti reali 
- Obbligazioni 
- Il contratto, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 
- Il contratto di lavoro 
- Diritti e doveri del lavoratore 
- Tutela della lavoratrice madre, del lavoro della donna e del fanciullo 
- L’igiene del lavoro 
- La selezione del lavoratore, centri di addestramento e di orientamento al lavoro 
- L’organizzazione sindacale 
- Contratti collettivi di lavoro 
- La previdenza 
- L’assistenza sociale 
(Indicazioni ministeriali D.M. 14/ 01/ 1967  
La questione sociale.Diritti e doveri del lavoratore; tutela della lavoratrice madre,del lavoro della donna e del fanciullo. 
L’igiene del lavoro. La selezione del lavoratore. Centri di orientamento e di addestramento al lavoro. 
L’organizzazione sindacale e le sue funzioni. 
Rapporti di lavoro. Contratti collettivi. 
La previdenza e le assicurazioni sociali. 
L’assistenza sociale; caratteristiche generali,sue strutture centrali e periferiche. 
Problemi sociali e progresso. La socializzazione. 
Nozioni ed elementi fondamentali di sociologia: concetto di gruppo, modelli di comportamento, processi sociali 
( cooperazione,assimilazione, accomodamento, conflitto ). 
Valori sociali, integrazione socio-culturale. 
Sociologia della cultura, sociologia della famiglia, sociologia industriale, rurale, urbana; sociologia del tempo libero. 
Direzione e responsabilità. La funzione direttiva come funzione di responsabilità e di mediazione. 
Problemi di dirigenza nel piano umano e sociale). 
 
ECONOMIA DOMESTICA E TECNICA ORGANIZZATIVA 
 
- Alimenti nutrienti e nutrizione ( fisiologia della nutrizione ) 
- I L.A.R.N. ( tabelle ) Bisogni di energia e nutrienti. 
- Criteri di scelta e d’acquisto degli alimenti. Coefficienti di rifiuto. 
- Preparazione e cottura razionale degli alimenti 
- La conservazione degli alimenti. Cenni sulle frodi alimentari 
- Dieta equilibrata. Numero dei pasti e modello “ mediterraneo “ di alimentazione 
- La lista dei pasti 
- Criteri per la compilazione di diete speciali. Controllo della realizzazione delle liste e delle diete 
- Alimentazione in gravidanza e in allattamento 
- Alimentazione nella terza età 
- Alimentazione nelle collettività e refezione scolastica. 
Libro di testo : Cappelli- Vannucchi “ Principi di Scienza dell’alimentazione “ Zanichelli 



- 4 - 

Ai contenuti teorici del programma seguiranno applicazioni pratiche nelle ore di compresenza con Esercitazioni 
di Economia Domestica. 
 
ESERCITAZIONI DI ECONOMIA DOMESTICA 
 
- Concetto di alimento 
- Prelievo dei prezzi 
- Criteri di acquisto 
- Calcolo della percentuale di scarto e della parte edibile 
- Calcolo del prezzo effettivo della parte edibile 
- Grammature di alimenti 
- Elaborazione di cartelle dietetiche 
- Formula di Lorenz 
- Calcolo del peso teorico e del fabbisogno calorico 
- Determinazione di una razione alimentare 
- Linee- guida per la stesura di una dieta 
- Alimentazione in gravidanza 
- Alimentazione in allattamento 
- Alimentazione nella terza età 
- Dieta mediterranea 
- Dieta vegetariana 
- Dieta ovo-latto-vegetariana 
- Stesura di varie tipologie di diete: normocaloriche, ipocaloriche, ipercaloriche. 
- Sovrappeso e obesità 
- Compilazione dei piani di acquisto 
- Uso di registri e schedari : inventari, registrazioni di protocollo 
- Raccolta di dati statistici Istituto Scotti- Bassani “ Atlante ragionato dell’alimentazione “ 
 
CONTABILITA’ E STATISTICA 
 
- Concetto di statistica 
- Nozioni di statistica demografica e sanitaria 
- Il metodo statistico. Rilevazione diretta e indiretta 
- Rilevazione dei dati statistici con particolare riguardo al metodo del campione 
- Le serie statistiche 
- Elaborazione dei dati 
- Rapporti statistici 
- Diagrammi e cartogrammi 
- Cenni sull’interpretazione 
(Indicazioni ministeriali D.M. 14/ 01/ 1967 
Concetto di statistica. Nozioni di statistica demografica e sanitaria. Il metodo statistico. Rilevazione diretta e 
indiretta. La rilevazione dei dati statistici,con particolare riguardo al metodo del campione. Le serie statistiche. 
Elaborazione dei dati. rapporti statistici. Medie. Numeri indici. L’esposizione dei dati. 
Rappresentazione grafica dei dati statistici. Diagrammi e cartogrammi. 
Cenni sull’interpretazione dei dati). 
 
IGIENE E PUERICULTURA 
 
A- FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE 
A-1 Aspetti fisico- chimici dei nutrienti inorganici e organici 
A-1.1. Acqua e minerali 
L’acqua: caratteristiche fisico- chimiche. L’acqua nell’organismo umano e bilancio idrico. 
I minerali: generalità e classificazione- Macroelementi : Calcio, Fosforo, Magnesio, Sodio, Potassio,Cloro. 
Microelementi : Ferro. 
A-1.2. Protidi 
Composizione chimica. Gli amminoacidi. Struttura delle proteine. Denaturazione delle proteine, 
importanza nutrizionale, fonti alimentari e qualità delle proteine. Cenni alla struttura e funzione degli enzimi. 
A-1.3. Lipidi 
Classificazione. Funzioni biologiche. Acidi grassi,acidi grassi essenziali. Gliceridi. Colesterolo. Fosfolipidi. Glicolipidi. 
Importanza nutrizionale dei lipidi. Irrancidimenti. 
A-1.4. Glucidi 
Classificazione. Funzioni biologiche. Monosaccaridi. Oligosaccaridi. Polisaccaridi. Importanza nutrizionale dei glucidi. 
Fibra: sua importanza dietetica. 
A-1.5. Vitamine 
Classificazione. Caratteristiche generali. Vitamine idrosolubili: Vit. B1, Vit. PP, Acido folico, Vit.B12, Vit. C. Vitamine 
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liposolubili: Vit. A, Vit. D, Vit. E, Vit K. 
A-2 Digestione e assorbimento dei nutrienti 
Cenni agli organi e agli enzimi necessari alla digestione e assorbimento dei glucidi, protidi, lipidi. 
B – MALNUTRIZIONI 
B-1 Stato di nutrizione: eunutrizione e malnutrizione 
B-1.1. Ipernutrizione e obesità 
B-1.2. Malnutrizione proteico-energetica 
B-1.3. Malnutrizioni vitaminiche : carenza di vitamine idrosolubili e liposolubili 
B-1.4. Malnutrizioni saline: carenza di Calcio, di Ferro 
B-2 Dieta e malattie cardio- vascolari 
C- ALIMENTAZIONE NELLA PRIMA, SECONDA, TERZA INFANZ IA 
C-1 Alimentazione nel primo anno di vita 
Bisogni di energia e nutrienti del neonato. Allattamento naturale: composizione chimica del latte 
materno, lattogenesi, evoluzione dinamica del latte. Allattamento artificiale. Svezzamento 
C-2 Alimentazione nella seconda e terza infanzia 
Alimentazione nel secondo e terzo anno di vita. Alimentazione nell’età prescolare e scolare. 
D – TOSSINFEZIONI ALIMENTARI 
D-1 Caratteristiche e classificazione 
Modalità di trasmissione dei microrganismi patogeni, rapporto parassita-ospite e sviluppo della malattia.Profilassi delle 
tossinfezioni alimentari. 
D-2 Principali malattie trasmesse dagli alimenti 
Salmonellosi, Enterotossicosi stafilococcica, Botulismo. 
E- IGIENE NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA 
E-1 Igiene dei locali 
Caratteristiche essenziali delle cucine. Separazione e sequenzialità delle zone di lavoro. Pratiche 
igieniche di pulizia degli ambienti. 
E-2 Igiene delle attrezzature 
E-3 Igiene delle materie prime 
E-4 Igiene del personale 
Il libretto di Idoneità sanitaria 
E-5 Il controllo di qualità: il sistema HACCP 
Libro di testo : Cappelli – Vannucchi “ Principi di  Scienza dell’alimentazione “ Ed. Zanichelli 
(Indicazioni ministeriali D.M. 14/ 01/ 1967 
Igiene: L’igiene collettiva. Le abitazioni comunitarie: asili-nido, scuole materne, case per gestanti, soggiorni estivi, 
istituzioni permanenti e specializzate, scuole, scuole speciali, pensionati, case di riposo ecc... 
Nozioni sugli edifici: misure e numero degli ambienti e degli impianti necessari per ogni tipo di edificio. 
Alternazione e graduazione delle attività (lavoro). Alternazione tra lavoro fisico ( ginnastica, gioco, passeggiata) e 
lavoro intellettuale ( scuola, studio, lettura, conversazione educativa, ecc..) Il riposo.L’igiene mentale. 
Graduazione ( svolgimento di unlavoro con intensità progressiva e con intensità regressiva ). Tavole di gradualternazione. 
La composizione elementare degli organismi viventi: sostanze organiche e inorganiche che compongono l’organismo 
umano e loro funzioni. 
Alimenti e alimentazione: Concetto di alimento complesso: Energia e metabolismo. Bisogni nutritivi, bisogni 
energetici e bisogni materiali; criteri generali di valutazione. 
La funzione degli alimenti complessi nella dieta giornaliera. schemi di razioni per le varie età. 
Carenze alimentari. 
cenni sulla conservazione degli alimenti e sul valore nutritivo degli alimenti conservati. 
Cenni sulle alterazioni, sofisticazioni, adulterazioni e falsificazioni degli alimenti. 
Tossinfezioni e avvelenamenti alimentari. 
Educazione sanitaria. educazione alla sicurezza: Nozioni di legislazione e organizzazione sanitaria italiana in generale e 
con particolare riguardo alle comunità.   Nozioni di statistica sanitaria.Nozioni di antinfortunistica. 
Esercitazioni: Osservazione di progetti di massima e planimetria di istituti permanenti o estivi,di asili-nido e case per 
gestanti, di pensionati e case di riposo, con particolare riguardo alle misure e al numero degli ambienti e degli impianti. 
Visite a pensionati e case di riposo per anziani. 
Esami ed esercitazioni sulle tavole di gradualternazione fra lavoro fisico e intellettuale: tra intensità di lavoro 
progressivo e regressivo. Traduzione in principi nutritivi e determinazione del valore calorico di alimenti singoli e 
associati, di diete giornaliere. 
Esercitazione sui metodi di esposizione e sui mezzi audiovisivi adatti a realizzare l’educazione sanitaria e 
l’educazione alla sicurezza.Esercitazione sui vari metodi statistici. Esercitazione sulle norme di sicurezza 
collettiva. Esempi degli infortuni più usuali nelle comunità 
Puericultura:  Alimentazione. Concetto di bisogno alimentare.Alimentazione nella prima infanzia. Allattamento materno, 
misto, artificiale: indicazioni e controindicazioni. 
Differenza fra vari tipi di latte. Il divezzamento,l’alimentazione del bambino dopo il divezzamento. Disturbi della 
nutrizione. L’alimentazione nella seconda infanzia. Alimentazione nella terza infanzia, nell’adolescenza,nella giovinezza, 
nell’età adulta. Alimentazione delle persone anziane. Le diete individualizzate( in relazione alla costituzione, all’età, al 
sesso,all’attività lavorativa, alle malattie ecc..). Cenni sui principali istituti a favore dell’infanzia. Cenni sugli istituti 
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specializzati permanenti e diurni per l’età evolutiva. Cenni sulle colonie di vacanza. Cenni sulle istituzioni specializzate 
per gli anziani. 
Esercitazioni: Il latte vaccino. Vari tipi di latte in commercio. Esercitazioni sulla tecnica dell’allattamento artificiale; 
preparazione e manutenzione delle boccette e dei poppatoi. 
Esercitazioni sui metodi di individualizzazione dellen diete in una comunità per la terza infanzia e di adolescenti. 
Esercitazioni sui metodi di individualizzazione delle diete delle persone adulte e anziane. 
Visite ad istituti specializzati e per sani, a colonie di vacanza). 
 
ECONOMIA DOMESTIA E TECNICA ORGANNIZATIVA 
 
Criteri di scelta e di acquisto degli alimenti. Coefficienti di rifiuto. Preparazione e cottura razionale degli 
alimenti. La conservazione degli alimenti. Cenni sulle frodi alimentari. Sanzioni legislative. 
Le liste dei pasti. Criteri per la compilazione di diete speciali. Controllo della realizzazione delle liste 
e delle diete.Orari di lavoro,regolamento disciplinare. Piani di acquisto per le attrezzature e gli arredamenti per 
vari tipi di comunità. 
Impianto e controllo della contabilità relativa alla gestione di una comunità. 
Le ammissioni e la documentazione relativa. Schedari e registri. 
Rapporti con le famiglie, con le autorità e con gli enti. 
La corrispondenza, il protocollo. 
 
ESERCITAZIONI DI ECONOMIA DOMESTICA E TECNICA ORGAN IZZATIVA 
 
Visite a negozi e mercati. Rilievi dei prezzi.Prove pratiche di calcolo dei coefficienti di rifiuto. 
Preparazioni fondamentali; preparazione di pasti normali e occasionali. 
Qualche esercizio per diete particolari. 
Razionale utilizzazione degli avanzi. 
Compilazione dei piani di acquisto. 
Uso di registri e di schedari. Raccolta di dati statistici. Inventari. Registrazioni pratiche di protocollo ed altre semplici 
registrazioni. 
Rapporti informativi. 
 
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 e 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 la terza età 
- 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 ed esercizi di rilassamento per il controllo segmentario e della respirazione ( eutonia,rilassamento segmentario, 
rilassamento differenziale,  tecniche respiratorie ) 
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, raumatologia sportiva. 
 
MUSICA E CANTO 
 
LA MUSICA STRUMENTALE 
Il salotto borghese : il pezzo caratteristico per pianoforte e lied. Il lied strofico e il durkhomponiert. Il lied nella produzione 
di Franz Schubert e Robert Schumann. 
Cambiamenti nella professione musicista. La stampa musicale; la legge sul diritto d’autore; la S.I.A.E.. 
L’estetica romantica in rapporto all’estetica musicale del Settecento. L’atteggiamento di fronte all’opera d’arte. 
Diffusione dell’interesse musicale. Alcune conseguenze dell’estetica romantica musicale. 
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Cambiamenti dei parametri musicali: melodia ,armonia,intensità. La forma: definizione delle principali forme strumentali 
(la sonata, il quartetto, la sinfonia, il concerto). La forma sonata e la forma ciclica. Il timbro. Hector Berlioz e il timbro. 
L’influenza di Berlioz sui musicisti contemporanei. 
La musica a programma. La sinfonia fantastica di Hector Berlioz. Il poema sinfonico di Franz 
Listz e Richard Strauss. 
Le scuole nazionali: la scuola nazionale russa e le sue caratteristiche. Il gruppo dei cinque. Petr Il’ic Cajkovskij. 
Il virtuosismo strumentale : Franz Listz e Niccolò Paganini. 
IL MELODRAMMA 
In Francia 
Il grand-opera francese e le sue caratteristiche; soggetti dei libretti. Giacomo Mayerbeer e Eugene scribe: Il tenore di forza. 
In Italia 
Popolarità del melodramma ,l’opera come luogo d’incontro sociale; l’edilizia teatrale ; il declino della musica strumentale. 
L’influsso della legge sul diritto d’autore sulla produzione dei compositori. L’editore. Le principali case editrici musicali. 
Il libretto. Rapporto fra compositore e librettista ; le fonti, le tematiche,la versificazione,la censura. 
Struttura dell’opera: recitativo e pezzi chiusi. L’aria, l’arioso, cavatina, cabaletta, coro,concertati. I tipi vocali : il soprano, 
il tenore,il contralto,il baritono e il basso. 
 La vocalità. Gioacchino Rossini e la sua riforma. Giuseppe Verdi : vita,opere,stile drammatico-musicale. 
La giovane scuola e l’opera verista. Giacomo Puccini. 
In Germania 
Richard Wagner: vita,opere,concezione estetico-musicale. Caratteri stilistici del suo linguaggio musicale: melodia, 
orchestra, leitmotiv, armonia. Wagner e Nietzsche. 
(Indicazioni ministeriali D.M. 14/ 01/ 1967 
Grammatica musicale 
Semitono cromatico. Differenza fra semitono diatonico e semitono cromatico. Alterazioni. Modo. Scala. 
Scala maggiore e scala minore. Gradi delle scale.Cenni su altri tipi di scale. Scale modello di do maggiore e di la minore. 
scale maggiori e minori di trasposizione. Progressione dei diesis e dei bemolli. Armonia. Accordo. 
Accordi perfetti: Formule di intonazione : il corista.Differenza fra melodia e armonia. Il contrappunto. 
Norme pratiche per determinare la tonalità di una composizione musicale. 
Storia della musica 
Dal secolo XVII ai contemporanei,con particolare riguardo all’oratorio,al melodramma e alla musica 
strumentale italiana seicentesca; all’opera italiana del Settecento, almelodramma italiano dell’Ottocento. 
Cenni sulla musica in Germania,in Francia, in Inghilterra e nelle altre nazioni europee. I principali compositori 
italiani e stranieri. L’impressionismo francese. Le nuove teorie e i nuovi indirizzi musicali del nostro secolo. 
Cenni storici sulla danza dal secolo XVII ai giorni nostri. 
Pratica 
Esercitazioni riassuntive sugli argomenti svolti nelle classi precedenti. Canti corali a una,due,tre voci. 
Canti popolari italiani e di altre nazioni. Metodologia e didattica delle esercitazioni pratiche. Audizioni relative 
agli argomenti trattati). 


