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BOZZA DI  SCHEDE DIDATTICHE CANDIDATI PRIVATISTI 

CORSO DIRIGENTI COMUNITA’  
 

CLASSE TERZA 
 
ITALIANO 

 
Il testo. I testi informativi,espositivi e argomentativi. Il testo poetico e la versificazione 
Dalle origini alla Scuola siciliana 
Esordio e affermazione della Toscana. L’età di Dante 
Francesco Petrarca 
Giovanni Boccaccio 
Umanesimo- Rinascimento 
Ludovico Ariosto 
Niccolò Machiavelli 
 
STORIA 
 
Europa e area mediterranea fra alto e basso Medio Evo 
Il Trecento: signorie, crisi del papato e dell’impero, crisi economica 
L’Europa fra il Trecento e il Quattrocento 
Umanesimo e Rinascimento 
La scoperta dell’America 
Capitalismo e rivoluzione copernicana 
Cenni sull’Europa cinquecentesca: francesi e spagnoli in Italia 
Cenni sulla “ Monarchia Universale “ di Carlo V 
Riforma protestante e scisma anclicano 
La riforma cattolica 
(Indicazioni ministeriali D.M. 14/01/1967 
Italiano. Lettura e commento di alcuni canti dell’inferno di Dante,inquadrati nel disegno generale della cantica; 
lettura e commento di opere e passi di opere scelte tra le più rappresentative dei maggiori poeti e scrittori dei 
secoli XIII,XIV,XV 
Con particolare riguardo a Dante, Petrarca, Boccaccio. 
Composizioni scritte su argomenti che rientrino nella esperienza di vita e di cultura delle alunne. 
Letture domestiche consigliate e guidate dall’insegnante, di opere narrative,biografiche ,di divulgazione e simili. 
Storia Formazione delle monarchie occidentali. Dominio svevo in Italia. Signorie e principati. Guerre di 
equilibrio. Civiltà del Rinascimento. Viaggi, scoperte geografiche e loro effetti economici. Europa e Italia nel 
Cinquecento Riforma e Controriforma 
L’Europa e l’Italia nel Seicento). 
 
INGLESE 
 
Grammatica: 
- to be 
- to have 
- simple present ( forma affermativa, negativa, interrogativa ) 
- simple past ( forma affermativa, negativa, interrogativa ) 
- present continuous ( forma affermativa, negativa, interrogativa ) 
- can 
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- aggettivi possessivi 
- pronomi personali soggetto e oggetto 
- numeri 
- orari 
- preposizioni di luogo 
- like 
- be going to 
Funzioni : 
- presentarsi 
- descrivere sè e luoghi familiari 
- parlare di argomenti familiari 
- esprimere i propri gusti 
- parlare di attività passate e future 
- dire e chiedere l’ora 
- parlare di attività abituali 
Letture da Cilloni- Reverberi “ Close up on Community services” Ed Clitt 
(Indicazioni ministeriali D.M. 14/01/1967 
Continuazione dello studio della lingua con relativi esercizi di dettato e di traduzione. Qualche traduzione 
dall’italiano di facili brani su argomenti noti. Letture,conversazioni,composizioni su argomenti vari,sempre 
riferiti a situazioni reali.Letture adatte a illustrare la vita del popolo di cui si studia la lingua. Lettura di 
pubblicazioni trattanti problemi tecnici relativi alla specializzazione, con le corrispondenti esercitazioni orali e 
scritte). 
 
PSICOLOGIA E PEDAGOGIA 
 
PSICOLOGIA  
- Cenni su indirizzi e scuole della psicologia 
- Alcuni problemi teoretici : eredità e ambiente; il rapporto mente-corpo; la natura della personalità; che 
cos’è l’anima; segni e sogni. 
- Il cervello 
- L’età evolutiva. Il bambino dalla nascita ai sei anni: comportamenti, emotività, affettività, 
fantasia e attività intellettiva 
- Il bambino dai sei agli undici anni : la personalità in formazione 
- Famiglia e comunità 
- Difficoltà e handicap 
PEDAGOGIA  
- Cenni introduttivi. Finalità e metodologie dell’educazione. 
- La svolta della filosofia 
- Ippocrate di Cos e la nuova medicina 
- La maieutica socratica 
- Pensiero ed educazione dall’antichità al Medio Evo. 
TIROCINIO  
- Avviamento alle esperienze della vita di comunità 
- Visite guidate 
- Stages guidati in una scuola materna 
(Indicazioni ministeriali 14/01/1967 
Psicologia 
Cenni introduttivi ai più tipici problemi della psicologia scientifica. Eredità e ambiente; individuo e personalità 
di base. 
L’età evolutiva e le sue fasi. Principali metodi di indagine. Il bambino dalla nascita ai sei anni;quadro del 
comportamento in rapporto all’evoluzione dei vari aspetti della personalità in formazione. Problemi peculiari 
dell’età evolutiva; il gioco come 
Attività strutturante le potenzialità attive del bambino. Altre attività espressive. Evoluzione della società del 
bambino. La vita di gruppo: il rapporto con gruppi di bambini e con gli adulti. Atteggiamenti psicologici del 
bambino fuori della famiglia e in comunità. Ritardo mentale e anomalie del carattere e del comportamento. 
Pedagogia 
Conversazioni introduttive su problemi pedagogici. Concetto di educazione come guida all’utonomia di 
valutazione e di decisione; rapporti educativi; fini e mezzi dell’educazione; educazione individuale e sociale. I 
compiti educativi della famiglia; i doveri dei genitori. Storia, per grandi linee,dell’educazione e delle istituzioni 
educative dell’antichità e del Medio Evo. 
Esercitazioni scritte 
Commento e analisi di opere autobiografiche e di classici della letteratura per l’infanzia. Relazioni sulle visite 
alle comunità 
e su argomenti proposti dal programma delle esercitazioni di tirocinio. 
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Tirocinio 
Scelta e adattamento dei giochi secondo il tipo di istituto, la stagione, le località secondo l’età e il sesso. Metodi 
per la presentazione dei giochi. Per i più piccini: filastrocche,canzoncine mimate,girotondi in movimento. 
Composizione di diverse parti di un’immagine e di un oggetto. Composizioni per la conoscenza del colore. 
Favolette sceneggiate. Giochi d’immaginazione. Giochi per l’avviamento alla numerazione.Giochi per esercitare 
la prontezza di riflessi. Lavori in creta. 
Per i ragazzi dai 6 ai 12 anni. Giochi all’aperto e in sede. Scenette a soggetto. Giochi di prestigio e umoristici. 
Lavori in cartapesta,cartone, legno,ritagli di stoffa. Fabbricazione di burattini. Il teatro dei burattini. 
Giardinaggio.Collezioni e raccolte.Gioco libero e gioco organizzato. Conversazioni ricreative ed educative. Diari 
e giornalini di squadra e murali). 
 
ELEMENTI DI DIRITTO ECONOMIA SOCIOLOGIA 

 
- Concetto di diritto 
- Fonti del diritto 
- Norme giuridiche e loro interpretazione 
- Persona fisica, stati personali e capacità 
- Diritti della persona 
- Persona giuridica : elementi costitutivi e classificazioni 
- Capacità giuridica 
- La rappresentanza giuridica 
- Cenni sulla famiglia 
- Parentela e affinità 
- Il matrimonio, la filiazione legittima e naturale 
- Rapporti giuridici fra coniugi e fra genitori e figli 
- Cenni sulla successione 
 
IGIENE E PUERICULTURA 
 
ORGANIZZAZIONE DEI VIVENTI  
Costituenti chimici della materia vivente 
Principali elementi biologici.Proprietà dell’acqua. Caratteristiche chimiche e biologiche 
dei carboidrati,lipidi,proteine e acidi nucleici. 
Cellula: organizzazione e struttura 
Definizione, dimensioni, forma,composizione chimica e struttura delle cellule:Differenze 
fra cellula procariota e eucariota,fra cellila animale e vegetale. Il citoplasma. Gli organuli cellulari: 
struttura e funzioni. La membrana cellulare: struttura e funzioni. Meccanismi di trasporto di membrana: 
diffusione, osmosi, trasporto facilitato,esocitosi ed endocitosi. Il nucleo, Il DNA, i cromosomi, 
il cariotipo, i geni, gli alleli, l’ RNA . 
Ereditarietà, trasmissione dei caratteri ereditari, mutazioni geniche,genomiche e cromosomiche, 
malattie genetiche genomiche ( s. di Down, s. di Patau, s. di Edward,s. di Turner, s. di Kleinefelter) 
La riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. 
Il metabolismo cellulare: la sintesi proteica. 
Origini della vita, diversità fra gli esseri viventi e loro classificazione 
Le prime tappe della storia della vita sulla terra. 
Dagli organismi unicellulari a quelli pluricellulari 
I tessuti animali 
Definizione e classificazione dei tessuti. 
Gli epiteli: di rivestimento, assorbenti, secernenti, sensoriali. 
I tessuti connettivi: t. connettivo propriamente detto,t. osseo,t. cartilagineo,t. adiposo. 
I tessuti muscolari: t. muscolare liscio, striato e cardiaco. 
Il tessuto nervoso: morfologia,funzione, sinapsi e trasmissione dell’impulso . 
SCIENZA DELLA SALUTE  
Concetti di Igiene, Salute e Malattia 
Le cause di malattia 
Le manifestazioni patologiche 
L’educazione sanitaria, i suoi obiettivi e la medicina preventiva 
L’igiene individuale 
LOTTA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, ELEMENTI DI EPI DEMIOLOGIA E IMMUNOLOGIA  
Elementi di Microbiologia 
Infezioni e malattie infettive 
Gli agenti patogeni ( batteri, virus, funghi, protozoi) 
Nozioni di epidemiologia generale 
Andamento delle malattie e caratteristiche epidemiologiche 
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Rapporto fra parassita e ospite 
Trasmissione delle malattie infettive 
L’immunità 
Immunità aspecifica, specifica, attiva e passiva. Vaccini e vaccinazioni. 
L’ORGANIZZAZIONE DEL CORPO UMANO  
Regioni, piani di orientamento del corpo umano e terminologia anatomica 
 Apparato tegumentario 
Struttura e funzioni della pelle 
Apparato locomotore Lo scheletro, le articolazioni, i muscoli, 
Anomalie nella curvatura del rachide, rachitismo e osteoporosi 
Sistema nervoso 
Organizzazione anatomica. Strutture di protezione. 
Sistema nervoso centrale. Sistema nervoso periferico. Sistema nervoso autonomo. 
Organi di senso 
Tipi di sensibilità 
Occhio, orecchio 
Sistema endocrino 
Ipofisi, tiroide, paratiroidi, ghiandole surrenali, gonadi, pancreas endocrino. 
Apparato cardio-circolatorio 
Il sangue, la coagulazione, i gruppi sanguigni. 
Il cuore e la circolazione sanguigna. 
I vasi sanguigni 
Sistema linfatico 
La linfa e i vasi linfa. Gli organi linfatici. 
Apparato respiratorio 
Anatomia e fisiologia degli organi della respirazione 
Meccanica respiratoria.Scambi gassosi negli alveoli e nei tessuti 
Apparato digerente 
Anatomia dell’apparato digerente 
Fisiologia della digestione e dell’assorbimento 
Apparato urinario 
Anatomia e fisiologia del rene. Ureteri, vescica, uretra. 
Apparato genitale maschile e femminile 
Anatomia e fisiologia dei due apparati 
Gametogenesi. 
Ciclo mestruale 
L’IGIENE DELL’AMBIENTE  
L’aria 
Composizione e proprietà fisiche dell’aria 
Inquinamento atmosferico 
Il suolo 
Ciclo dell’Azoto. Ciclo del Carbonio 
Inquinamento del suolo 
L’acqua 
L’acqua potabile 
Indici chimici di inquinamento, indici biologici di inquinamento 
Potabilizzazione dell’acqua 
Igiene dell’abitazione 
Requisiti igienici importanti per la costruzione di un edificio 
Il microclima degli ambienti confinati 
Illuminazione degli ambienti confinati 
Importanza igienica dello smaltimento dei liquami e dei rifiuti solidi urbani. 
(Indicazioni ministeriali 14/01/1967 
Igiene 
L’igiene in generale, significato e valore.L’igiene dell’ambiente. L’ambiente fisico: aria ,suolo, acqua, clima. 
L’ambiente sociale. L’abitato in generale. La casa, in particolare il suo governo igienico. Le abitazioni 
comunitarie in generale. L’igiene individuale. La propaganda igienica. L’educazione fisica e la ginnastica 
respiratoria e correttiva: influenza dell’esercizio fisico sulle forme esterne del corpo e sulle funzioni 
dell’organismo. Para e dismorfismi. Giochi di movimento. Presport.La lotta contro le malattie 
infettive,parassitarie e sociali. Nozioni di epidemiologia generale,L’immunità. 
Esercitazioni 
Vari tipi di ventilatori,radiatori,igrometri, barometri,termometri. Tecnica dell’elio e talassoterapia,lampade di 
quarzo. 
Tecnica della ginnastica respiratoria e collettiva. Semplici esercizi.I più comuni giochi di movimento: in 
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ambiente aperto o chiuso, a seconda dell’età e del sesso. Ossrvazioni microscopiche di alcuni tipi di 
microrganismi patogeni. Osservazioni di terreni di coltura dei germi ( esemplari ) .Vaccini e sieri ( esemplari 
).Visite a istituti educativo-assistenziali per minori della prima infanzia. 
Puericultura 
Elementi di anatomia e fisiologia. Richiami di citologia e istologia. Il corpo umano e la sua organizzazione. Lo 
scheletro e l’apparato muscolare; fisiologia delle ossa e dei muscoli striati volontari. Pelle, mucose, sierose. 
Apparato circolatorio: fisiologia del sangue e della linfa.Apparato respiratorio: meccanica e chimica della 
respirazione.Apparato digerente: fenomeni meccanici e chimici della digestione: assorbimento intestinale. 
Apparato genitale. Apparato urinario.Sistema nervoso centrale e periferico.Correlazioni umorali e ghiandole a 
secrezione interna. Organi di senso e sensazioni. 
Esercitazioni 
Ossrvazioni microscopiche di qualche cellula e di qualche tessuto. Esercitazioni sullo scheletro. Studio dei vari 
organi su riproduzioni in plastica.Esercitazioni allo spirometro. Esame sommario delle urine: ricerca di glucosio 
e acetone con il glucotest e il chetotest. Esame emocromocitometrico. Uso del termometro clinico. Esercitazioni 
scritte su questini di anatomia e fisiologia). 
 
CHIMICA 
 
- La materia 
- Dalla materia eterogenea agli elementi 
- L’atomo 
- Gli orbitali 
- Il sistema periodico 
- Le proprietà degli elementi 
- I legami atomici : legame covalente omopolare, covalente etropolare, dativo, ibridazione degli 
Orbitali 
 - Legame ionico,metallico,idrogeno 
- Nomenclatura chimica. La valenza 
- Reazioni ed equazioni chimiche 
- Leggi fondamentali della chimica 
- Calcoli stechiometrici 
- Dissociazione elettrolitica. Il pH 
- L’acidità delle soluzioni 
- Composti acidi,basici,sali 
- Ossidazione e riduzione 
- L’inquinamento 
(Indicazioni ministeriali 14/01/1967 
Materia, atomi, molecole, elementi e composti chimici. Cenni sulla struttura dell’atomo e sul sistema periodico 
degli elementi. Valenza. Reazioni ed equazioni chimiche. Principali tipi di composti organici. Leggi fondamentali 
della chimica. Cenni di calcoli stechiometrici. Soluzioni, colloidi, dissociazione elttrolitica,elettroliti e non 
elettroliti, pH, idrolisi. I principali elementi e i loro composti). 
 
CONTABILITA’ E STATISTICA 
 
- Cenni sul sistema monetario 
- Generalità sulle monete, sul cambio e sulle operazioni di cambio 
- Calcoli percentuali 
- Interesse e sconto 
- Cenni sui principali titoli di credito 
- Conti correnti 
- Compra-vendita e documenti relativi 
- La fattura 
(Indicazioni ministeriali 14/01/1967 
Sistemi di misura decimale e non decimale. Numeri complessi. Sistemi monetari. Generalità sulle monete. 
Generalità sul cambio e cenni sulle operazioni di cambio. Calcoli percentuali, interesse e sconto. Cenni sui 
principali titoli di credito. Conti correnti . Compra vendita e documenti relativi. La fattura). 
 
ECONOMIA DOMESTICA E TECNICA ORGANIZZATIVA 
 
- Principali caratteristiche delle comunità 
- Classificazione delle comunità differenziate 
- Comunità educativo-assistenziali a) cenni storici : dalle “Opere Pie “ all’asilo-nido 
- b) l’asilo-nido oggi : nuove esigenze e risorse 
c) la scuola materna 
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- Concetti generali sull’arredamento 
- La funzione del colore sugli ambienti 
- Studio dell’arredamento funzionale con particolare riguardo ad alcuni ambienti tipoin base alle esigenze 
delle persone che vivono nelle comunità 
Comunità assistenziali- riabilitative a) brefotrofi 
b) case di riposo 
c) comunità terapeutiche per tossicodipendenti 
d) comunità di riabilitazione 
- Le colonie di vacanza: origini e scopi 
- Istituti e comunità specializzate: ospedaletti per bambini, istituti per sordomuti, istituti per ciechi 
- Comunità per adulti : case per ragazze-madri, case dello studente, ostelli per la gioventù 
- Comunità per anziani: case di riposo, comunità alloggio per anziani, case-albergo 
- Il consultorio 
Gli aspetti pratici della disciplina sono trattati in compresenza con Esercitazioni di Econ. Dom. 
 
ESERCITAZIONI DI ECONOMIA DOMESTICA 

 
- Concetto di comunità assistenziale e educativa 
- Asilo nido e scuola materna: brevi cenni storici 
- Lo stile del mobile dal 1000 in poi 
- Esame di testi e riviste riguardanti mobili idonei ad una comunità 
- Il legno e il suo impiego nelle sue varie caratteristiche 
- Schematizzazione di piantine riguardanti l’arredamento di un asilo –nido, una scuola materna, 
una casa di riposo rispetto ai criteri di funzionalità e razionalità. 
- Ricerca sui tessuti e sul loro impiego ,a seconda delle caratteristiche ,in comunità di varia natura 
- Principali operazioni di manutenzione dei locali, del loro arredamento e del guardaroba di una 
comunità 
- Materiali per la pulizia 
- Preventivi di acquisto 
- Note di carico e scarico 
(Indicazioni ministeriali 14/01/1967 
Economia domestica e tec. organizz. 
Cenni sulle comunità infantili: colonie di vacanza e permanenti. Vari tipi di istituti ( specializzati e non ) per 
bambini,adolescenti,giovani,adulti e anziani. 
Studio degli ambienti di comunità nei loro aspetti economici,igienici,ed estetici, con riferimento alle nozioni del 
biennio. 
Concetti generali sull’arredamento. Esigenze igieniche,pratiche, funzionali ed estetiche dell’arredamento 
moderno. La funzione del colore negli ambienti e negli arredi. 
Concetto di mobile funzionale.Utilizzazione razionale dello spazio). 
 
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 
- Cenni sulle metodologie di allenamento 
- Primo soccorso e prevenzione 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 
- Esercizi di stretching 
- Attività ed esercizio con la musica 
- Norme di comportamento per la prevenzione degli infortuni, tecniche elementari di 
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primo soccorso, traumatologia sportiva. 
 
MUSICA E CANTO CORALE 
 
Storia della Musica 
- Definizione di musica da camera e sinfonica 
- La civiltà greca e la sua concezione musicale 
- La musica nella civiltà romana 
- Dall’Impero romano all’anno 1000 : il canto gregoriano e le sue caratteristiche 
- Dall’anno 1000 al XIV secolo : trovatori, trovieri, minnesanger 
- L’ars antiqua e la nascita della polifonia 
- L’ars nova 
Il ritmo 
- I tempi semplici e relativi accenti 
- La battuta 
- I valori musicali: semibreve, minima con punto,minima,semiminima,croma,semicroma 
- Le pause: da 4/4,3/4,2/4,1/4,1/8 
- Solfeggio secondo il metodo Goitre-Rodaly 
- La legatura di valore 
- La regola del punto 
- Il pentagramma: note negli spazi e sui righi 
- La chiave di violino 
- I parametri del suono:altezza, durata, intensità, timbro 
La tastiera 
- Tono e semitono 
- Le alterazioni 
- I suoni omologhi 
- L’intervallo: ascendente, discendente, melodico, armonico, consonante, dissonante 
- La scala: diatonica, cromatica 
- Scala maggiore e minore, pentatonica, esatonica, blues 
- Definizione di sistema temperato 
(Indicazioni ministeriali 14/01/1967 
Grammatica musicale 
Musica vocale e musica strumentale. I caratteri del suono. Nota. Notazione. Cenni storici sulle principali 
notazioni accidentali. L’inno a S. Giovanni Battista. Guido Monaco e l’origine dei nomi moderni delle note. Il 
pentagramma. Chiave. Chiavi attualmente usate.Figura. Figure attualmente usate. Pausa. Valori proporzionali. 
Segni ausiliari di prolungamento.Ritmo Misura. principali misure usate nella pratica dei canti corali di comunità. 
Storia della musica 
Dalle origini sino al secolo XIII,con particolare riguardo alla funzione educativa della musica in Grecia e nel 
medio Evo; al canto corale come espressione delle liturgie ( canto ambrosiano e canto gregoriano); alle 
espressioni profane della musica medievale. Cenni storici sulla danza nell’antichità e nel medioevo. 
Pratica 
esercitazioni progressive di scrittura e lettura musicale. Dettato ritmico. Lettura ritmico-misurata ( solfeggio 
parlato ). 
Applicazioni ritmiche alla danza.Esercitazioni di ascolto,riconoscimento e intonazione dei suoni. Solfeggi cantati 
e canti corali a una voce, scelti secondo un oculato criterio didattico ed educativo. Canti popolari italiani e di 
altre nazioni. Audizioni relative agli argomenti trattati). 


