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PIANO ORARIO SETTIMANALE - SEZIONE B 

A. DISCIPLINE OBBLIGATORIE 

Il III 

1. RELIGIONE 1. 1 1 (a) 

2. ITALIANO 4 4 3 

3. STORIA 2 2 2 

4. TEDESCO 2 2 2 

5. MATEMATICA E CONTABILITA' 4 3 2 (b) 

y 
6. SCIENZE NATURALI 3 2 2 

o 7. GEOGRAFIA 2 - - 
,--I 
N 1 o 

8. PEDAGOGIA 2 2 3 c) 
2 
r-2 9. PSICOLOGIA 2 3 3 
Q) - 
-1 --i y 
ra 
y 

10. DIDATTICA 2 

+1 

2 

+1 

3 

+ 1 (d) 

N 
g y 

11. RITMICA 1 1 2 

-,1 u 
(n 

12. CANTO 1 2 2 

13. MUSICA 1 1 1 

14. LAVORO MANUALE 2 2 2 (d) 

15. DISEGNO 2 2 2 

16. EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 

17. PUERICULTURA - 1 1 

34 	33 	34 

N.B. 

a) La frequenza alle lezioni di religione é obbligatoria, 
con facoltà per le allieve di chiedere la dispensa. 

h) matematica III: seminario a 1/2 classi (2 ore con ritmo 
quindicinale) + contabilità 1 ora settimanale. 

pedagogia in III: 1 ora settimanale dedicata alla lettera-
tura infantile; 

d) I-II-III lavoro manuale (4 ore) e didattica (3 ore): lezioni 
a 1/2 classi con ritmo quindicinale per ogni 1/2 classe. 



Tirocinio  

classe: 1 settimana in gennaio 

II 	classe: 1 settimana nel corso del I semeAtre 
2 settimane nel corso del II semestre 

III classe: 2 settimane all'inizio dell'anno scolastico 
1 settimana in novembre o dicembre 
3 settimane nel corso del II semestre. 

f) Corsi di recupero  

Per le discipline: italiano, tedesco e matematica (I e II), 

la direzione dell'istituto può prevedere l'organizzazione 

di corsi complementari di recupero. 

Le classi di recupero dovranno essere formate da un minimo 

di 8 allievi fino ad un massimo di 15 allievi iscritti allo 

stesso corso. 

Anche per queste lezioni dovrà essere tenuta una precisa 

registrazione delle presenze. 

L'iscrizione ai corsi di recupero é facoltativa; la direzione 

può però stabilire l'obbligo della frequenza nel caso di al-

lievi che denotano notevoli difficoltà. 



INGLESE: 

LATINO: 

STORIA DELL'ARTE: 

CORSO DEL CINEMA: 

CORO E GRUPPI STRUMENTALI: 

1 settimana in II 
20 ore serali in III 

12 ore in III 

1 settimana in II 

2-3 settimane fra la I 
e la II classe 

12 ore in III 

sono previsti corsi a tre 
livelli con rispettivamente 
2 ore settimanali. 

2 ore settimanali in I, II 
2 III magistrale, corsi 
differenziati per princi-
pianti e iniziati (allievi 
che hanno già frequentato 
corsi di inglese in IV e V 
ginnasio). 

sono previsti corsi a tre 
livelli con rispettivamente 
3 ore settimanali per il 
I livello e 2 ore settimana-
li per il II e III livello. 

2 corsi (2 ore settimanali 
con alternanza quindicinale). 

2 corsi (2 ore settimanali 
con alternanza quindicinale). 

• previsto il corso di base 
e, successivamente un'attivi- 
tà diversificata a blocchi. 

B. CORSI COMPLEMENTARI OBBLIGATORI 

1. Economia familiare: 

2. Cura del malato: 
(medicina scolastica, 
pronto soccorso, 
profilassi dentaria) 

3. Stage di puericultura: 

4. Stage estivo di pratica 
con bambini in età pre-
scolastica: 

5. Legislazione scolastica: 

C. DISCIPLINE FACOLTATIVE  

FRANCESE: 

CORSI DI ANIMAZIONE, 
ATTIVITA' ESPRESSIVE E SPORTIVE: per questi corsi é prevista 

una struttura organizzativa 

a blocchi. 



ISTRUZIONE RELIGIOSA 

N.B. Questo insegnamento, obbligatorio con facoltà di richiesta 
di dispensa, é sottoposto al controllo dell'autorità eccle-
siastica, in forza della legge scolastica e della legge sul-
la libertà della religione cattolica, riservate le guarenti-
ge stabilite dalla Costituzione Federale. 

Obiettivi 

Il corso di religione cattolica é uno studio, il più possibile 
rigoroso, che offre l'occasione di discutere e formulare una ri-
sposta matura ai problemi connessi con la dimensione religiosa, 
personale e storica, dell'esperienza umana. 

Metodi  

Si pub partire dagli interrogativi esistenti nel giovane che ri-
cerca il valore e il senso della sua tradizione cristiana, come 
da tematiche presenti nel dibattito culturale della società, af-
frontate e risolte alla luce della Bibbia, oppure da periodi del-
la storia e della Chiesa o da aspetti particolarmente significa-
tivi della proposta cristiana, bisognosi di approfonditi chiari-
menti. 

Il lavoro, durante il corso, pub essere svolto in lezioni, dibat-
titi, lavori di gruppo, lettura e discussione di documenti, se-
condo il numero dei partecipanti e le particolari situazioni. 

Contenuti 

Introduzione ai_problemi  della fede: il sorgere del problema re-
ligioso. I condizionamenti e le premesse favorevoli di ordine 
psicologico e sociale che promuovono o impediscono il sorgere 
della fede. Presa in esame dei problemi umani circa il senso ed 
il significato della vita che interferiscono con una risposta di 
fede. 

Discussione sulle diverse espressioni storiche di fede religiosa. 

Il fondamento della fede cristiana, la parola di Dio: introduzio-
ne alla lettura della Bibbia. Presa in esame di pagine difficili 
oppure scelte di temi particolari. 

Gesù Cristo la sua persona e il suo messaggio. I sacramenti segni 
della presenza di Cristo nel mondo e nella storia dell'uomo. 

Questioni dibattute oggi  nell'ambito della Chiesa: l'impegno del 
cristiano nel mondo. La Chiesa: istituzione o comunità ? 

Il cristiano: la sua vera idenLitä e conseguenze per la sua azio-
ne morale. Fede e azione politica. Vangelo e rivoluzione nel vivo 
della crisi spirituale del nostro Lempo. 



Nell'ambito dell'educazione al senso sociale rientrano responsa-
bilità che riguardano l'acquisizione di una certa autonomia, 
esperienza di una vita di gruppo ma anche lo sviluppo del senso 
morale, dal quale non é possibile escludere aprioristicamente un 
rapporto con la dimensione religiosa dell'uomo e del bambino in 
particolare. 

Considerati questi compiti specifici affidati alla futura mae-
stra per le scuole materne sarà importante discutere e puntualiz-
zare problemi fondamentali attinenti alla morale, alla formazione 
e rispetto delle coscienze, al significato e valore della legge, 
ma pure i rapporti tra l'ambito morale e quello religioso. 
In particolare l'educazione al rispetto dell'ambiente include 
non solo realtà naturali, ma anche storiche e culturali da cui 
non é esclusa la religione e le sue manifestazioni. Per cui sarà 
preoccupazione presente nell'ultimo anno del corso di religione 
quella di approfondire le relazioni tra lo sviluppo del senso mo-
rale e la dimensione religiosa del bambino per conoscere gli 
aspetti psicologici della religiosità infantile, il taglio peda-
gogico e l'atteggiamento didattico corretto da assumere. 

Valutazione  

La nota che compare sul libretto scolastico esprime una valuta-
zione che tiene conto: 

a) dell'assiduità di frequenza alle lezioni; 

b) dell'intensitä di partecipazione personale durante il corso; 

c) di un lavoro scritto personale sostituibile con un colloquio 
finale di gruppo su un argomento scelto di comune accordo con 
l'insegnante. 



ITALIANO 

Premessa 

Il programma di italiano qui tracciato é fondato sui seguenti 
presupposti: 

1) che l'italiano é la lingua di comunicazione all'interno del-
la "scuola infantile", 

2) che la maestra di tale scuola deve anche essere "maestra di 
lingua", ossia modello e stimolo efficace e differenziato 
all'uso della lingua italiana; 

3) che tutti i docenti della magistrale sono corresponsabili del 
raggiungimento, da parte delle allieve, della competenza lin-
guistica necessaria alla loro attività professionale e al lo-
ro auto-aggiornamento. 

Obiettivi specifici della materia "italiano" 

1) Contribuire, per la propria parte, al continuo incremento 
della competenza linguistica attiva e passiva di cui le allie-
ve avranno bisogno per comunicare, insegnare e tenersi aggior-
nate. 

2) Dotare le future maestre di una "coscienza linguistica" che 
le renda consapevoli delle caratteristiche della lingua (lin-
guistica generale), delle funzioni e dell'importanza della 
lingua nella societä (problemi della comunicazione e di socio-
linguistica), dell'evoluzione della lingua e della sua diffe-
renziazione (storia'e geografia della lingua), dei problemi 
dell'insegnamento della lingua italiana nel nostro paese...: 
il tutto come parte della formazione culturale generale e co-
me premessa all'attività pedagogico-didattica. 

3) Dotare le future maestre di strumenti di analisi e di com-
prensione che consentano loro una lettura autonoma del testo 
letterario. Una corretta lettura di un testo deve individuare 
il rapporto tra scelte formali e contenuti, attraverso un esa-
me che si muova dalle une agli altri e viceversa, usando ri-
lievi di ordine formale (strutture, lessico, forme metriche e 
retoriche, ecc.)e contenutistico (temi, motivi, problemi, 
ecc.) per una sintesi sempre più complessa che accerti l'im-
portanza culturale del testa. 
Anche tale obiettivo, al di là di una formazione culturale ge-
nerale, C finalizzato alla futura pratica professionale, ra-
gion per cui si insisterà sulla letteratura favolistica e 
narrativa. 

Struttura dell'insegnamento durante i tre anni 

Dati gli obiettivi, il corso d'italiano comprende due insegnamen-
ti distinti: leLteraLura ü IiHquisLica-gloLLodidalLica. Ambedw. 
durano l'intero triennio, occupando tendenzialmente ciascuno la 
metà del tempo a disposizione, e si concludono con esame scritto 
e orale a fine terza. 



Allo scopo di accertare il grado di preparazione nei diversi set-
tori, la prova scritta si riferisce di regola alla letteratura 
(analisi testuale o composizione), mentre quella orale concerne 
piuttosto la linguistica e la glottodidattica: problematica lin-
guistica e sua traduzione in pratica di insegnamento nella scuola 
infantile. 

Contenuti  

1. Letteratura  

Al fine di consentire alle allieve una lettura autonoma del 
testo letterario, si affrontano da un lato i problemi del 
testo poetico iniziando, data la particolarità della scuola, 
dalla filastrocca (e le sue funzioni) per passare poi alla 
poesia; dall'altro lo statuto del testo narrativo a partire 
dalla fiaba sino al racconto e al romanzo. Tale metodo di ana-
lisi, oltre ad essere criticamente approfondito nel corso de-
gli anni, può anche essere esteso, specialmente nel terzo an-
no o/e a seconda delle esigenze delle allieve, a particolari 
testi o autori o periodi della storia letteraria. 

2. Linguistica e glottodidattica 

2.1. Messa a fuoco del discorso: il linguaggio come proprietà di 
manifestarsi per segni; le semiotica come scienza dei segni. 
Il linguaggio corne realizzazione della lingua; la linguisti-
ca come sua propria scienza. Educazione del linguaggio ed 
educazione linguistica 

2.2. Cos 1.6 una lingua e corne  funziona: definizione e caratteristi-
che del segno, codice, messaggio; la lingua come sistema di 
segni; la lingua e gli altri codici, la doppia articolazio-
ne; livelli: fonologico (il fonema), morfematico (il morfema) 
sintattico (la frase); asse paradigmatico e asse sintagmati-
co; funzioni della lingua; lingua, norma, parola. 

2.3. La lingua italiana nell'ultimo  secolo: 

la situazione linguistica dell'Italia a fine '800: il pro-
blema della lingua nazionale e i dialetti;. i fattori di 
unificazione linguistica: burocrazia, esercito, emigrazio-
ne, industrializzazione, scuola, mass-media; 

- la situazione odierna con riferimento anche a quella tici-
nese: standardizzazione e differenziazione dell'italiano: 
italiano comune e italiani regionali; diversificazioni 
settoriali, tecniche, sociali, di registro; 

- l'evoluzione in corso: a livello fonologico (es. il siste-
ma pentavocalico), morfosintattico (es. semplificazione 
sintattica, declino del congiuntivo 

2.4. L'educazione linguistica nella scuola infantile:  lo sviluppo 
del linguaggio nel bambino (in collaborazione con il docente 
di psicologia); la situazione linguistica di partenza nella 
scuola infantile ticinese; l'obiettivo dell'attenuazione mas-
sima possibile dello svantaggio linguistico di origine socio-
culturale. 



Ricerca sistematica e critica delle attività di stimolazio-
ne linguistica adatte alla scuola infantile. 

Metodi e attività prevalenti 

a) Lezioni espositive del docente intese a introdurre gli argo-
menti, a giustificare le scelte e a chiarire la problematica 
da affrontare; 

b) attivitä seminariali dell'intera classe corne esercizio su mo-
di e aspetti dell'analisi sia dei testi letterari, sia di al-
tri messaggi quali articoli di giornale, materiale pubblici-
tario, elaborati scolastici, ecc.; 

lavori di ulteriore esercitazione, di gruppo o individuali, 
con conseguente comunicazione dei risultati alla classe e re-
lativa discussione. 

Strumenti  

In base alle esigenze di scelta dei docenti e alle situazioni 
delle singole classi, ci si può servire di opere letterarie in-
tegrali, brani policopiati, antologie, dispense; di un testo di 
grammatica, di materiale didattico per le scuole infantili, sche-
de didattiche, ecc. 
In ogni aula d'italiano sono inoltre a disposizione: almeno due 
dizionari della lingua italiana; una serie di opere letterarie 
per la lettura degli studenti; altri libri (per es. di critica, 
ecc. ...). 

Verifiche 

Per la letteratura, le verifiche consistono essenzialmente in ana-
lisi, individuali e scritte, di testi: a scadenze approssimativa-
mente bimestrali. 
Per la linguistica, in esercizi individuali o di gruppo, orali o 
scritti, come ad esempio analisi di messaggi pubblicitari, ammi-
nistrativi, politici 
Non sono evidentemente esclusi altri lavori orali e scritti, a 
seconda delle situazioni e delle esigenze. 
Inoltre, qualora i docenti lo ritengano opportuno, possono essere 
sottoposte a tutte le classi di uno stesso anno delle prove co-
muni. 

Esami di fine ciclo 

L'esame di italiano per le terze consiste in una prova scritta, 
della durata di quattro ore, e in un colloquio, della durata di 
circa venti minuti, fra allieva, docente e commissario. 
Per quanto riguarda la prova scritta, l'allieva potrà liberamente 
scegliere fra le proposte che i rispettivi docenti avranno con-
cordemente formulato. Di regola si tratterà di due o tre terni, di 
cui almeno uno riferentesi alla futura professione dell'allieva, 
e di una pagina letteraria di. cui poträ fare l'analisi. 

La 1-)Lova orale vorrà verificare se l'allieva ha acquisito i fon-
damenti (metodoloqici e di contenuto) dei corsi triennali di let- 



teratura e di linguistica, se 'é in grado di servirsene da sola, se 
conosce almeno i presupposti teorici secondo i quali essere poi co-
scientemente maestra di lingua. Essa verterà essenzialmente su tre 
punti: 

- presentazione critica di un testo o di alcuni brani (non importa 
se di prosa o di poesia) di autori italiani, nei loro aspetti 
formali e di contenuto. Tale testo verrà scelto dall'allieva, 
concordemente con il docente, entro la fine del primo semestre. 
Sarà inoltre opportuno che la candidata renda noti, prima dell' 
esame, gli argomenti che intende svolgere e la bibliografia alla 
quale ha fatto ricorso, 

- accenni al corso di letteratura svolto durante l'anno, 

- presentazione e discussione delle ricerche, delle schede didat-
tiche, delle tecniche, ecc. che l'allieva ha elaborato o speri-
mentato durante l'anno alfine di stimolare e di incrementare lo 
sviluppo linguistico del bambino in età prescolare: dai princi-
pi teorici della linguistica, della psicolinguistica e della 
sociolignuistica, alle loro possibili applicazioni nella scuola 
materna. 

N.B. L'allieva non deve necessariamente essere interrogata su tut-
ti questi argomenti: gli esaminatori potranno soffermarsi più 
sull'uno che sull'altro, secondo l'andamento del colloquio. 

STORIA 

Premessa 

Questo programma intende, attraverso una scelta anche opinabile 
di argomenti, stabilire una traccia minima per una comune defini-
zione della materia. 
Con gli stessi intenti vengono suggerite alla fine di ogni punto 
alcune date alle quali si farà riferimento per un'indispensabile 
trama cronologica. 
Ogni docente, approfondendo, secondo la propria sensibilità e la 
preparazione degli studenti, alcune delle tematiche proposte, cer-
cherà di far prendere conoscenza alle classi della molteplicità 
delle implicazioni che ogni fenomeno umano comporta. Questo la-
voro, inteso anche come occasione di apertura verso orizzonti più 
vasti, dovrebbe portare l'allievo ad acquisire progressivamente 
la capacità di un'analisi critica di fronte ai problemi storici. 

I Classe 

1) La fine del  mondo  romano e L'aprirsi del Medio Evo  

•a) La "crisi" generale del tardo impero. 
b) Diffusione ed affermazione del cristianesimo. 
c) Le invasioni germaniche. 
d) Il mondo arabo e l'islamismo. 

2) La società  feudale  cd il Sncro Romano Impero 

a) Economia curtense e piramide feudale. 



b) Aspetti politici e culturali dell'epoca carolingia. 

3) La ripresa dell'Europa  

a) La fine delle invasioni e la ripresa demografica. 
b) Nuove tecniche produttive e riattivazione degli scambi 

(contadino, artigiano e mercante). 
c) Pellegrinaggi, cattedrali e crociate (cultura romanica). 
d) La città medievale: comuni e repubbliche marinare. 

4) Confronto tra i due •universalismi medievali  

.a) Aspirazioni al dominio dell'Europa cristiana: Papato e 
Impero. 

b) Religiositä medievale: ordini religiosi e movimenti ereti-
cali. 

c) Affermazione delle monarchie nazionali. 
• d) Una nuova visione del mondo: il gotico (letteratura ed 

arte italiane del '300). 

5) L'origine della Confederazione svizzera  

a) Aspetti delle lotte per il controllo delle vie transalpi-
ne. 

b) Organizzazioni di autonomie locali nel Ticino. 
c) La Lega svizzera. 

6) L'autunno del Medioevo 

a) Guerre, epidemie, rivolte ed eresie del '300. 
b) Le invenzioni del '400 ed i grandi viaggi. 

Il Classe 

1) Riforma  e Controriforma 

a) L'Umanesimo cristiano (Erasmo). 
b) La ribellione di Lutero e le lotte religiose. 
c) La diffusione del protestantesimo (luteranesimo e calvi-

nismo). 
d) La controriforma. 
e) Riflessi della Riforma in CH (Zwingli, i riformati a Lo-

carno, i processi di eresia). 

2) Politica di potenza e guerre per  l'egemonia in Europa tra 
il cinque e seicento 

a) La Confederazione e il servizio mercenario. 
b) Il predominio spagnolo e le lotte per l'indipendenza dei 

Paesi Bassi. 
c) La guerra dei Trenta Anni. 

3) Il trionfo dell'assolutismo e la  cultura barocca 

a) 11 Re Sole, ColberL e Vduban. 
bY Manifestazioni del barocco. 



4) L'affermazione del capitalismo mercantile e l'avvento dello  
stato parlamentare  

a) L'Olanda e l'Inghilterra: compagnie e borse e mercanti. 
b) Il giusnaturalismo e il diritto del mare. 
C) Le rivoluzioni inglesi: la vittoria del parlamento. 

L'etä dell'Illuminismo 

a) Montesquieu, Rousseau, Voltaire e gli Enciclopedisti. 
b) Principi illuminati e riforme: Pietro il Grande, Federi-

co II, Maria Teresa. 

6) Il crollo dell'Ancien Régime e la lotta per  i diritti dell'  
uomo 

a) L'indipendenza americana. 
b) La rivoluzione francese: i principi del 1798 ed il movimen-

to giacobino. 
c) L'avventura napoleonica: coronamento e tradimento della ri-

voluzione. 
d) La fine della vecchia Confederazione, la Repubblica Unita-

ria, la Mediazione. 

7) Le rivoluzioni industriali 

a) Trasformazioni nell'agricoltura e incremento demografico. 
b) La meccanizzazione del settore tessile in GB. 
c) La rivoluzione dei trasporti e l'industria pesante. 
d) L'industrializzazione in CH. 

8) Restaurazione e  romanticismo 

a) Il Congresso di Vienna, la Santa Alleanza e i prim* moti 
liberali e nazionali. 

b) La rivoluzione di luglio e la rigenerazione nei cantoni 
svizzeri. 

c) Il Ticino nel 1830 (la caduta del regime dei landamani, 
la nuova costituzione cantonale e la nascita dei partiti) 

9) 9) Il 1848  in Europa: jprimavera dei  popoli ? 

a) Le rivoluzioni nazionali. 
b) La Svizzera dalla rigenerazione alla Costituzione del 1848. 
c) Il Ticino e la Costituzione svizzera del 1848. 

III Classe 

1) La società  industriale e la questione sociale nella seconda  
metà dell'Ottocento 

a) Evoluzione tecnico-scientifica; il positivismo. 
•b) Sviluppo economico e civiltà industriale. 
c) Il movimento operaio: dal socialismo utopistico al socia-

lismo scientifico; l'enciclica Rerum novarum; le Interna-
zionali operaie. 



2) Stati nazionali e  nazionalismi 

a) L'attuazione dell'unità italiana e tedesca. 
b) La Svizzera verso il centralismo (radicali e democratici). 
c) L'espansione degli Stati Uniti d'America (la conquista del 

West, il problema razzale, la guerra di secessione). 

3) Colonialismo, imperialismo e I guerra mondiale  

a) Il nuovo colonialismo europeo in Africa e in Asia; 'impe-
rialismo. 

b) L'ascesa degli Stati Uniti e del Giappone. 
C) La "Belle Epoque". 
d) La prima guerra mondiale. 

4) La Rivoluzione russa; _genesi e sviluppo dello Stato Sovietico  

a) Stato e società nella Russia prerivoluzionaria. 
b) Lenin e il bolscevismo russo. 
c) Dalla rivoluzione alla morte di Lenin. 
d) L'era staliniana. 

5) Il periodo tra le due guerre 

a) Il sistema di Versailles; la Società delle Nazioni. 
b) Le avanguardie. 
c) Fascismo e nazionalsocialismo. 
d) La crisi economica. 
e) La Svizzera dallo sciopero generale alla mobilitazione. 
f) Verso la seconda guerra mondiale (Spagna, Austria, Ceco-

slovacchia). 

6) La seconda guerra mondiale e l'affermazione delle  superpotenze  

a) Dalla "guerra lampo" a Stalingrado. 
b) Il fenomeno della Resistenza. 
C) Hiroshima, trattati di pace e guerra fredda. 

Problemi del mondo contemporaneo 

a) Decolonizzazione e neocolonialismo: paesi industrializzati 
e Terzo mondo. 

b) Le organizzazioni internazionali. 
c) La Svizzera nel dopoguerra. 
d) La rivoluzione cinese. 
e) Aspetti caratteristici dell'assetto mondiale negli anni 

settanta. 



LEGISLAZIONE SCOLASTICA 

(Alcune ore preparatorie in III + 3 mezze giornate con l'ispettri-
ce cantonale). 

a) Il quadro storico-istituzionale entro cui si inserisce la le-
gislazione scolastica propriamente detta (norme costituzionali 
federali ordinamento comunale nel Cantone Ticino - competenze 
legislative federali - disposizioni generali della Legge della 
scuola del 1958). 

b) La Legge della scuola (struttura della scuola ticinese nei suoi 
vari ordini - competenze del Consiglio di Stato, del DPE e dell' 
UEP in particolare, delle autorità comunali o consortili; altri 
settori cointeressati; medico scolastico, ecc.; settori sotto 
controllo federale; scuole private; insegnamento religioso). 

c) La legge sull'ordinamento degli impiegati e dei docenti, con 
un accenno alla normativa complementare sugli stipendi, sulla 
cassa pensioni e sulla disoccupazione. 

N.B. Nella seconda parte dell'anno sono organizzati alcuni incon-
tri con l'ispettrice cantonale in cui vengono presentati: il 
regolamento per le scuole materne e le relative disposizioni 
operative emanate dal DPE e dall'UEP, i fac-simile dei rap-
porti obbligatori all'ispettrice ed all'autorità comunale, 
nonchè le norme per i concorsi e l'annuncio di disponibilità 
per supplenze. 

TEDESCO 

Scopo dell'insegnamento 

a) Scopo pratico: abilitare l'allieva ad esprimersi per iscritto 
e oralmente nella lingua d'uso quotidiano, a leggere pubblica-
zioni di argomento pedagogico o didattico e giornali. 

b) Scopo culturale: avvicinare 	 per mezzo di brani accu- 
ratamente scelti, agli autori più noti della letteratura moder-
na tedesca e svizzero-tedesca, ev. anche della letteratura 
classica, per dare la cultura necessaria a chi rimarrà maestro 
elementare o maestra delle case dei bambini e le conoscenze 
basilari a chi intenderà approfondire lo studio della lingua 
e della letteratura tedesca. 

Contenuti 

Classe 

a) Grammatica: lavoro di ruvi!;ione per portare Ili allievi prow,-
nienti da ginnasi diversi allo stesso livello. 



La grammatica elementare viene ripetuta in base a testi ed 
esercizi: 

- la coniugazione dei verbi deboli e forti, i verbi separabili, 
i verbi reggenti casi diversi dall'italiano, i principali ver-
bi preposizionali; 

- la declinazione degli articoli, dei nomi, dei pronomi, degli 
aggettivi e le preposizioni; 

- le frasi dipendenti soggettive ed oggettive, relative, 
sali, consecutive, finali, temporali ed interrogative. 

cau- 

b) Lettura: racconti facili di autori moderni (per es. Bichsel). 

c) Conversazione: avviamento all.a conversazione sotto forma di 
esercizi orali di domanda e risposta, di riassunto, di dialo-
ghi contenenti espressioni tipiche legate a situazioni prati-
che e di discussione su temi proposti. 

Il  Classe  

a) Grammatica: continuazione dello studio della grammatica ini-
ziato in 

- le frasi dipendenti temporali, concessive, modali, il con-
giuntivo nelle frasi condizionali irreali e nel discorso in-
diretto; 

- il passivo. 

b) Lettura: lettura ed interpretazione di brani, di riduzioni, 
ev. di opere intere della letteratura moderna (per es. Brecht, 
Kafka, Borchert). 

Conversazione: avviamento alla conversazione sotto forma di 
esercizi orali di domanda e risposta, di riassunto, di dialo-
ghi contenenti espressioni tipiche legate a situazioni pra-
tiche e di discussione su temi proposti. 

III Classe 

a) Grammatica: ripetizione e approfondimento seCondo necessitä. 

b) Lettura: lettura ed interpretazione di brani, di riduzioni o 
di opere intere della letteratura moderna (per es. Frisch, 
Dürrenmatt), ev. classica (per es. Goethe, Schiller). 

c) Conversazione: discussioni sui terni della lettura svolta. 



Per  tutte le classi 

Metodo 

In classe il lavoro é prevalentemente di tipo seminariale: discus-
sione ed interpretazioni, tests di comprensione ed espressione, 
esercizi grammaticali di trasformazione e sintetici. 

Il lavoro a casa consiste nello studio di vocaboli e dialoqhi, in 
esercizi di grammatica, in riassunti, nella lettura ed interpre-
tazione di parti assegnate. 

Verifiche 

Lo studente viene giudicato attraversa lavori scritti e l'espres-
sione orale.. 
Di lavori scritti ne vengono fatti sei all'anno e di reqola alla 
fine di uno o più capiton. 
I semestre: tre lavori scritti (ev. due). 

-II semestre: tre lavori scritti • (ev. quattro) 

Le data dei lavori scritti vengono fissate d'accordo con qli 
allievi, con alcune. settimane di anticipo. 



MATEMATICA 

Obiettivi 

a) Obiettivo caratteristico dell'insegnamento della matematica ad 
ogni livello: 

- acquisire la capacitä di porre, di analizzare e di risolvere 
problemi, individuando la struttura fondamentale che ne é 
alla base e facendo uso delle diverse componenti del pensie-
ro matematico (intuizione, induzione, deduzione) come pure 
dei diversi metodi di lavoro (grafici, algebrici, numerici); 

- raggiungere la capacitä di formulare e redigere con linguag-
gio appropriato i risultati trovati e valutarli poi in rap-
porto a situazioni concrete. 

b) Obiettivo caratteristico del livello medio-superiore: 

- arrivare a comprendere come é costruita una teoria matemati-
ca. 

C) Obiettivo caratteristico di una scuola che prepara insegnanti 
per le case dei bambini: 

- acquisire i concetti di base e le tecniche indispensabili 
per poter poi affrontare situazioni matematiche a livello 
prescolastico, stabilendo con ciò dei collegamenti fra i 
temi esaminati teoricamente e le loro possibili applicazio-
ni a livello didattico. 

Commento 

Si cercherà di raggiungere gli obiettivi a) e b) soprattutto nei 
primi due anni. 

L'obiettivo c), nella sua prima parte (concetti e tecniche) con-
cerne ovviamente tutte le classi, mentre nella sua seconda parte 
(aggancio ad applicazioni didattiche) concerne in modo solo occa-
sionale i primi due anni; un seminario di carattere professionale 
nel terzo anno tenderà al raggiungimento di questo terzo obietti-
vo. 

Contenuti  

I Classe 

Insiemi e relazioni 

- insiemi numerici 
- operazioni con insiemi 
- relazioni, relazioni di equivalenza e d'ordine. 

Funzioni reali e rappresentazione analitica: funzioni -molAnomio 
di I grado, equazioni, disequazioni (in una o due variabili), 
sistemi, semplici problemi lineari; funzioni - polinomio di II 
grado, equazioni, disequazioni (anche in due variahili), sistemi; 
funzioni trigonometriche: relazioni fondamentali. 



Geometria piana: richiamo (11 nozioni fondamentali di creometria 
euclidea, trasformazioni ge(YrIctIicho dal punto di vista intuiti-
vo-grafico. 

Il Classe 

Gruppi: leggi di composizione e loto proprietà, struttura di grup-
po; sottogruppi; gruppi ciclici. 
Esempi di gruppi tratti dalla geometri (gruppi delle similitudi-
ni e delle isometrie). 

Numeri naturali: costruzione 	 e assiomatica (Peano), 
sistemi di numerazione, cenni storici, tecnica delle operazioni. 

Geometria euclided nello spcuzto: perprdicolaritA, parallelismo, 
diedri, angoloidi, figure solide e loro classificazione, volumi. 

Geometria delle trasformziGnl: cenni. nILl 'aspettc zruppale delle 
varie geometrie (punto di vista di 

III Classe 

Seminario di didattica dei1.1 iaLemeL.tca a livello prescolastico, 
con la collaborazione dei docenti di psicologia. 
Gli obiettivi principali di LiuusL;to seminario sono: 

- la consapevolezza della necessità nella scuola materna di sti-
molare i bambini con aLtività. logico-matematiche; 

- la 'conoscenza di documentazione bibliografica, in particolare 
di esperienze fatte in quust'ordine di scuola; 

- la capacità di analizzare ciLticamente testi; 

- la capacità di presentare queste attività con conoscenza del 
loro ulteriore sviluppo uelia scuola elementare e del collega-
mento tra di esse. 

Largo spazio vien dato alle attività sperimentali con i bambini, 
permettendo così alle anieve-maestre di entrare in contatto con 
le problematiche inerenti la preparazione di attività di tipo 
logico-matematico, quali ad esempio: 

- la scoperta dello spazio topologico ed euclideo; 

- il rafforzamento degli (arunenti necessari all'acquisizione del 
concetto di numero. 

Strumenti 

Non ci sono libri di testo :id,)tüati ufficialmente, ma in generale 
si fa ricorso a ciclostilati, elaborati singolarmente oppure in 
comune tra docenti di classi parallele e a schede di lavoro, tan-
to per la parte teorica quanto per quella esercitativa. In qualche 
caso (e specialmente nelle classi terminali) sono attuati lavori 
di gruppo (su argomenti 



Verifiche 

Verifiche orall e scritte 3(ino efreftuate nel corso dei duo ser.i(J-
stri (di regola almeno un lavoro scritto oc/ni 3-4 settimane). 

• 
La nota di patente viene assegnata alla fine del terzo anno, te- 
nendo equamente. conto del voto conseguito alla fine del seconde 
corso e•della valutazione del seminario di terza. 

BIOLOGIA 

Obiettivi 

Lo studio della biologia dovrebbe permettere, nel limite delle 
ore settimanali a disposizione (tre per la prima classe, due .per 
la seconda e due per la terza) di far conoscere alla futura mae-
stra (quale corresponsabile del giusto sviluppo psicofisico del 
bambino) alcuni capitoli di anatomia e fisiologia umana e di far-
.le acquisire la conoscenza precisa di alcuni aspetti della zoolo-
gia e della botanica, per creare i presupposti per una serena e 
giusta collocazione del bambino di fronte ai fenomeni naturali. 

E Classe 

Conoscenza dello problematich relative allo studio della biolo-
gia e di alcune parti della biologia umana. 

Contenuti 

- La biologia e i suol metodi; caratteristiche dc:! i essere vi-
venti, evoluzione, classificazione. 

- I più semplici organismi viventi; la cellula e le sue principa-
li attività. 

- Il corpo umano: apparato locomotore, sistema digerente e ali-
mentazione. 
.Respirazione, termoregolazione e circolazione. 

Mezzi didattici 

Libro di testo e volumi in dotazione, trasparenti, uniconcettua-
li, diapositive, trasmissioni TV registrate su nastro. 

Verifiche 

Lavori scritti, valutazioni.,  

Il Classe 

Ottenere, con lo studio deil'(_cologia e della zoologia, una vi-
sione più organica del mondo biologico (e in particolare dei ver-
Lebratl) e conLinndre lo studio del corpo umdno. 



Contenuti 

Differenze fra piante e animali, associazioni animali e vegeta__ 
Componenti di un ecosistema, fattori fisici che influenzano un 
ecosistema, successioni ecologiche. 
Cordati I: mammiferi e uccelli. 
Cordati II: rettili, anfibi e pesci. 
Sistema nervoso: coordinatore dell'organismo. 

Mezzi didattici 

Come per il primo anno. 

Veri fiche 

•Lavori scritti, valutazioni orali. 
Ricerca personale sui vertebrati (elaborati in chiave ecoloaica) 
che possono trovare diretta applicazione nella scuola materna. 

III Classe 

Sviluppare- e approfondire, con la botanica e ulteriori capitoli 
di biologia umana, lo studio della biologia, con particolari e 
costanti riferimenti alle attività svolte durante i tirocini o 
alla imminente attività professionale. 

Contenuti 

Organografia e chiavi di uetermi,lazione, angiosperme o variabi- 
lità fiorali. 
Fiori primitivi ed evoluti. 
Impollinazione, fecondazione, seme, frutto, loro dispersine. 
Gimnosperme, felci, muschi, alternanza di generazioni. 
Colonizzazione della terra: funghi, alghe, licheni. 
Vegetali utili all'uomo. 
Evoluzione delle piante e dejii animali. 
Corpo umano: correlazioni fra le attività dell'organismo e am- 
biente esterno. 
Ormoni e ghiandole endocrine, recettori. 
Meccanismi dell'ereditarietà. 
Origine della vita ed evoluzione, nell'uomo. 

Mezzi didattici 

Come negli anni precedenti. 

Verifiche 

Lavori scritti, valutazione sui contributi espressivi e termino-
logici durante le lezioni. 

Ricerca personale sui vegetali più comuni, componenti la flora 
erbacea e legnosa, o coltivata e spontanea, piante medicinali 
ecc., accompagnata da disegni, fotografie o esemplari conserva-
ti. 



GEOGRAFIA 

I Classe 

Obiettivi  

Studio dell'ambiente naturale o delle principali attivitA umane 
che permettano di conoscere quelli che sono il modo di vivere 
e i problemi delle collettività del piano e di valle del Cantone 
Ticino. 

L'analisi delle condizioni naturali deve perT,ettere una migliore 
comprensione degli elementi che condizionano il Tondo vivente. 
(Coordinamento con il programma di scienze naturali). 

Contenuti 

- Studio dei principali fattori climat-jci e interpretazione dei 
relativi diagrammi. 

- Situazione metereologica dell'Europa con particolare riguardo 
all'arco alpino. 

- Principali caratteristiche morfologiche, riscontrabili nel ter-
ritorio cantonale, legate all'azione di erosione o di sedimen-
tazione dei ghiacciaie dcqle acque dilavanti. 

7 Insediamento dell'uomo: evolu.z.ione e variazione delle cause 
che lo determinano; esempi regionali e locali riscontrabili 
nelle principali valli e in aree prevalentemente pianeggianti. 

- Sistemazione del territorio e protezione dell'ambiente. 

Strumcnti e metodo di lavoro 

Vengono analizzati i diversi paesaggi fisici discutendo immagini 
proiettate, carte dell'atlante, dati di rilievi effettuati diret-
tamente o ripresi da testi. 

Per argomenti di geografia umana si fa capo a documenti di econo-
mia.ticinese (U.R.E.) annuario statistico del Ticino, articoli di 
giornali locali,-  appunti forniti dal docente. 

E' prevista una sola escursione in primavera. 

Verifiche 

Prove scritte individuali (due ogni semestre); possibili inter-
rogazioni all'inizio della lezione per facilitare la comprensione 
della logica successione degli argomenti. 



SCIENZE DELL'EDUCAZIONE 

Premessa  

In considerazione del fatto che tutte le attività educative del-
la scuola infantile concorrono nel loro insieme allo sviluppo in-
tegrale e armonioso della personalità del bambino, le scienze 
dell'educazione vanna intese come un complesso organicamente con-
cepito finalizzato alla formazione specifica dell'educatrice pre-
scolastica. 
Il conseguimento di una solida conoscenza delle dinamiche di svi-
luppo e delle motivazioni del bambino nelle varie età, la consa-
pevolezza critica delle problematiche pedagogiche, l'affinamento 
della sensibilità della disponibilità educativa dell'allieva-mae-
stra, la maturazione della sua capacità di applicazione efficace 
e ragionata delle tecniche appropriate nelle concrete situazioni 
e nelle diverse attività educative della scuola materna, costi-
tuiscono infatti soltanto aspetti e requisiti complementari del 
tipo di professionalità che la scuola magistrale per le educatri-
ci d'infanzia si propone di promuovere. 
Per il raggiungimento dei fini sopraesposti va considerato impre-
scindibile uno stretto rapporto di collaborazione e d'interrela-
zione tra i docenti delle materie professionali lungo tutto l'ar-
co triennale degli studi. 

Strutture 

ore 	settimanali 
II III 

Pedagogia 2 2 3 

Psicologia 2 3 3 

Didattica 2+ 2+ 2+ 
4 quindicin. 4 quindicin. 4 quindicin. 
V2 classi y2 classi V2 classi 

Ritmica pedag. 1 1 2 

PEDAGOGIA 

L'insegnamento della pedagogia comprende, organicamente articola- 
te, la'prospettazione dei problemi teorici dell'educazione, la 
presentazione essenziale della storia delle concezioni pedagogi-
che e delle istituzioni educative e lo studio della metodologia 
e della didattica, con particolare riguardo ai problemi dell'edu-
cazione prescolastica, in coordinazione con il Uirocinio e con 
le esercitazioni didattiche. 
Il contesto dell'insegnamento di pedagogia si propone di far ter- 



minalmente conseguire all'allieva educatrice: 

- una chiara coscienza dei problemi pedagogici quali si sono sto-
ricamente maturati e corne si presentano oggi nel mondo e nel 
nostro paese; 

- una verificata attitudine didattica in funzione della psicolo-
gia e dello sviluppo del bambino nelle concrete situazioni del-
la scuola infantile, iniziandola ad un'applicazione consapevole 
delle moderne tecniche didattiche, 

- un gusto e uno stile educativo intesi come originalità persona-
le sorretta e disciplinata da spirito critico e da impegno di 
riflesSione e aggiornamento continuato, 

- la disponibilità e la capacita ad ,un'opera educativa nei riguar-
di delle famiglie, in collaborazione con esse. 

La forma storica di presentazione della materia non vuole che es-
sere il criterio più organico di esposizione dei problemi nel lo-
ro effettivo ordine di emergenza. 
Ciò implica il ripudio di ogni forma di estrinseco nozionismo e, 
per converso, la valorizzazione del nucleo problematico che anima 
interiormente ogni concezione o istituto educativo, nonchè l'evi-
denziamento del discorso pedagogico come continuum teoretico. 
Ciò potrà aver effetto soprattutto attraverso un contatto vivo e 
diretto e una continua discussione e riflessione sui testi più 
stimolanti e significativi dei maggiori autori o relativi ai pro-
blemi di volta in volta affrontati. Accanto a sintetiche lezioni 
d'inquadramento generale, la lettura di un'opera, o di passi di 
opere, di classici della pedagogia - da compiersi ogni anno - 
varrà pertanto a far più intimamente e autenticamente penetrare 
nelle problematiche dell'educazione e a far acquisire alla futura 
educatrice l'interesse e la capacità per lo studio e il costante 
aggiornamento in proprio nel settore della sua attività profes-
sionale. 
Punta focale del lavoro dovrà sempre più divenire - in forma pro-
gressiva lungo l'arco del triennio - l'attività autonoma di ri-
cerca individuale o di gruppo. Tali ricerche andranno ad ogni mo-
do caratterizzate da un costante intreccio tra la sperimentazione 
didattica concreta e l'approfondimento teorico delle finalità e 
delle metodologie educative. 

Programma di pedagogia e storia della pedagogia 

I Classe 

Il programma si svolgerà dando via via particolare svolgimento 
ai problemi propri della pedagogia e della scuola dell'infanzia. 
Si indicano i seguenti argomenti: 

- Il problema educativo - Le finalità dell'educazione (promozio-
ne della personalità, integrazione e interazione sociale, ac-
cesso al patrimonio di cultura dell'umanità). 

- Sviluppo, evoluzione, maturazione, esperienza, ambiente ed edu-
cazione. Il diritto all'educazione. 

- Il rapporto educativo. Il puerocentrismo. Etero-educazione e 
autoeducazione. 



Le grandi linee delle concezioni e delle istituzioni educative 
dall'antichità greco-romana ai nostri giorni, scoperta del ca-
rattere peculiare dell'infanzia. 

- L'affermazione del diritto del bambino all'educazione. 

- I grandi educatori e pedagogisti: Comenio, Locke. 

- Il dibattito fra educazione disciplinare e realistica, Rousseau. 

Lettura di pagine di pedagogia. 

Il Classe 

- La pedagogia come scienza dell'educazione e di rapport' con le 
altre scienze dell'uomo (presupposti filosofici e risultati 
della biologia, della psicologia, della sociologia). 

- Il problema del metodo didattico. 

- Le esigenze pedagogiche poste dagli ambienti e dalla realtà 
sociale. 

- Scuola materna e società industriali. 

- Autorità, libertà, autonomia. Spontaneità e auto-ordinamento. 
Dall'adultismo alla psicologizzazione dell'educazione. La scuo-
la materna come scuola del bambino. Il "giusto momento" in edu-
cazione. Dalla pedagogia dei premi e dei castighi a quella dell' 
auto-ordinamento e dell'auto-governo. 

- La scuola pubblica e l'educazione dalla Rivoluzione francese ai 
nostri giorni. Pestalozzi. I grandi pedagogisti dell'età roman-
tica. 

- Federico Froebel. 

- Le istituzioni prescolastiche come emanazione della società in-
dustriale. 

- L'asilo oweniano e le sue diramazioni in Gran Bretagna, in Fran-
cia e in Italia: F. Aporti. 

- Il positivismo evoluzionista. Dewey - Kerschensteiner. 

- Le scuole nuove. Ferrière 	Claparède. 

- L'esigenza di un'interpretazione attivistica e dinamica dei 
principi educativi di Froebel e di un superamento dello scola-
sticismo precoce nel "metodo francese" di P. Kergomard. 

- Letture di pagine di pedagogisti. 

III Classe  

- Le articolazioni dell'educazione: educazione fisica, estetico- 
espressiva, intellettuale, 
giosa, operativa. 

- Gioco e lavoro. Educazione 
multaneamente prourssiva. 
cietä - scuola e famiglia 

affettiva, sociale, morale e reh- 

integrale, unitaria, armonica e si-
Murdziom,  u cuirurd. ciio1 ì e so- 

- Il disaddattamento scolastico 	L'educazione speciale. Sussidi, 
materiale, tecniche didatLiche: significato e funzione. 



- Il programma educativo delle "case dei bambini ticinesi" e la 
storia dell'educazione prescolastica nel Cantone Ticino. 

- Il XX secolo "secolo dell'infanzia". Decroly - Montessori - 
Agazzi. 

- I moderni movimenti neomontessoriani e le correnti non diretti-
ve nei loro riflessi a livello dell'educazione prescolastica. 

- Le grandi istituzioni internazionali per l'educazione dell'in-
fanzia e i diritti del bambino nelle "carte" internazionali. 

Lettura di pagine di pedagogisti. 

LETTERATURA INFANTILE 

Il corso di letteratura infantile va svolto - nell'ambito dell' 
orario di pedagogia - in collaborazione coi docenti di psicologia 
e di didattica. 
Perch'd la trattazione dei problemi della narrativa per l'infanzia 
possa usufruire di tutti gli apporti e gli strumenti di analisi 
forniti dalle scienze dell'educazione, concretizzandosi in un di-
scorso complesso, maturo e articolato, sarä quindi opportuno dar-
le spazio nel terzo anno, laddove sono ormai possibili le pia 
larghe convergenze tematiche fra le diverse discipline. 
In considerazione del taglio specifico della materia e della suh 
natura intrinsecamente complementare nel quadro dei programmi del 
•settore professionale, non 'd il caso di formulare delle vere e 
proprie linee programmatiche; ma il discorso da svolgere dovrebbe 
comunque aggirarsi, in modo assai elastico, entro l'orizzonte de-
gli argomenti che qui si enumerano in via puramente indicativa: 
- i problemi psicologici della fiaba e del racconto; 

- le fiabe fantastiche e i racconti realistici secondo i diversi 
indirizzi psicopedagogici; 

- esame di alcuni autori e testi per l'infanzia particolarmente 
significativi; 

- criteri di valutazione nella scelta dei testi; 

- funzione e uso pedagogico delle illustrazioni; 

- i racconti per i bambini e i racconti dei bambini; 

- la struttura narrativa della fiaba; 

- il recupero delle tradizioni popolari e del folklore nella nar-
rativa per l'infanzia; 

- racconti e centri d'interesse; 

- le storie come stimolo alle attività espressive del bambino; 

- le tecniche del raccontare. 



PSICOLOGIA 

I compiti che l'insegnamento della psicologia si prefigge sono i 
seguenti: 

- dare alle allievela possibilità di conoscere meglio la natura 
dei processi mentali che si svolgono in loro e di prendere co-
noscenza di certi problemi personali; 

- dare loro una buona conoscenza del mondo mentale del bambino, 
delle fasi del suo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale, e 
dei fattori che concorrono a determinare tale sviluppo; 

- formare in loro un'abitudine alla osservazione analitica ed 
obiettiva del comportamento umano ed in particolare di quello 
del bambino, e sviluppare l'esigenza di andare oltre la sempli-
ce descrizione dei fatti osservati per cercare di conoscere i 
rapporti tra essi esistenti e giungere così ad una loro inter-
pretazione. 

Lo studio della psicologia dovrà ovviamente soffermarsi più a lun-
go sul periodo dell'infanzia. Esso non deve essere colto in senso 
classificatorio nè essere ridotto all'apprendimento di definizione 
o nozioni astratte, ma deve consistere nell'analisi, condotta in 
modo ordinato e con un metodo scientifico, di fatti che sono sta-
ti o possono essore oggetto di osservazione diretta (sul campo o 
attraverso il circuito televisivo) o di esperienza personale da 
parte delle allieve. 

I Classe  

N.B.  In I e in II, alle tematiche di psicologia generale si darà 
subito un "taglio evolutivo". 

- Oggetto e metodi della psicologia; 

- fattori biologici e sociali dello sviluppo, 

- i processi percettivi e rappresentativi. L'intelligenza e il 
pensiero creativo; 

- problemi legati all'apprendimento; 

- la dinamica degli atti di decisione. Le emozioni. La vita affet-
tiva; 

- presentazione di alcuni concetti della teoria psicanalitica. 

Esercitazioni psicopedagogiche 

Osservazione guidata di determinati comportamenti del bambino e 
prima ricognizione di alcuni importanti problemi psicologici. 
Analisi dei dati raccolti e delle difficoltà che presenta l'osser-
vazione e l'interpretazione del comportamento infantile. 

Il Classe 

- L'individuo come membro di un gruppo (alcuni problemi fondamen-
tali di psicologia sociale: percezione sociale e pregiudizio, 
forme di comunicazione sociale, dinamica di gruppo, ecc.); 



Descrizione trasversale di fasi evolutive. 

Il primo anno di vita: 

a) le prime esperienze percettivo motorie; 
b) le prime esperienze affettive e di relazione. 

Il secondo e terzo anno: 

a) le funzioni rappresentative e le attività che ne favoriscono 
lo sviluppo; 

b) i rapporti affettivi tra i bambini e gli altri membri della 
famiglia; le "atmosfere" familiari; l'età delle opposizioni. 

Dal quarto al sesto anno: 

a) lo sviluppo della capacità di analisi; prime forme di coordi-
namento; 
primo riconoscimento di valori invarianti di ordine spaziale, 
fisico e numerico. • 
La fabulazione ed i giochi simbolici e costruttivi in rapporto 
allo sviluppo dei diversi "livelli di realtà". 
Problemi psicologici relativi alle attività espressive: il lin-
guaggio - il disegno; 

b) egocentrismo infantile e -prime esperienze sociali. 
I rapporti affettivi intrafamiliari. La formazione della co-
scienza morale. 
La dinamica delle situazioni emotive(paure, atteggiamenti ag-
gressivi, sentimenti di inferiorità, ...) e di modi infantili, 
tipici di reagire .alla frustrazione. 
La figura dell'educatrice nel mondo dei bambini. 

Dal settimo all'undicesimo anno: 

a) l'ampliamento del campo coqnitivo e lo sviluppo di nuovi in-
teressi; 

b) il ruolo dell'insegnante nel mondo affettivo del fanciullo e 
le situazioni di ambivalenza. 
Problemi psicologici relativi, alla vita di classe e ai gruppi 
sociali extrascolastici. 

Esercitazioni psicopedagogiche 

Ripresa, sul piano dell'osservazione diretta ed eventualmente del-
la sperimentazione, di problemi psicologici relativi alle varie 
fasi di sviluppo. 

III Classe 

Cenni di psicologia dell'adolescenza. 
Problemi psicologici relativi all'insegnamento. 
Ripresa di alcuni argomenti di psicologia dell'età evolutiva con 
particolare riferimunto dl Idv(qo !;vollo null'amhitr) dulla didal-
tica. 

Il problema delta disciplina - Le "aLmosfere" della sezione - 



Motivazioni 	premi - punizioni. 
L'apprendimento del leggere e dello scrivere. 
La genesi delle operazioni logiche elementari e la formazione del 
concetto di numero. Le nozioni di spazio e di tempo. 
Cenni di psicopatologia e psicodiagnosi: disturbi organici e di- 
sturbi psicogeni. Cenni di psicoterapia e pedagogia per bambini 
"difficili" e bisognosi di cure speciali. 
Le tecniche valutative e diagnostiche. 
L'educazione sessuale del bambino e dell'adolescente. 
La funzione dello psicologo nella scuola. 

Esercitazioni psicopedagogiche  

Ricerca di gruppo su argomenti di interesse professionale avente 
come obiettivi: 

a) acquisizione da parte delle allieve di capacità di lavoro au-
tonomo e di valutazione critica del proprio operato; 

b) sperimentare l'organizzazione, la programmazione e la verifi-
ca di un'attività sull'arco di un intero anno scolastico; 

c) possibilità di saldare le conoscenze teoriche con la pratica. 

Per l'impostazione della ricerca, le allieve dovranno consultarsi 
con il docente di psicologia, e possibilmente con quello di peda-
gogia, i quali parteciperanno anche alla valutazione finale in-
sieme con l'assistente di didattica. 

La ricerca, pertanto, dovrà svolgersi secondo le due dimensioni 
psicologica e pedagogica sviluppando anche una precisa traduzio-
ne operativa effettuata con l'aiuto dell'assistente di didattica. 

Ogni allieva dovrà svolgere una sola ricerca, preferibilmente di 
gruppo, valida per gli esami di patente di psicologia, pedagogia 
e didattica. 

DIDATTICA E TIROCINIO 

Premessa 

La didattica, e 1.1 tirocinio costituiscono un complesso organica-
mente concepito, finalizzato alla formazione specifica dell'edu-
catrice prescolastica e contribuiscono in modo essenziale: 

a) al raggiungimento di un'attitudine didattica in funzione del-
le diverse età dei bambini e delle varie situazioni della scuo-
la materna; 

b) dell'allieva a una pratica consapevole delle 
tecniche moderne applicabili alle varie attività educative del-
la scuola materna; 

al conseguimento di una visione ampia e critica dei problemi 
educativi; 

d) alla formazione della capacità di rendere il bambino davvero 
protagonista della scuoiä materna; 



all'acquisizione dello stile e del "gusto didattico" persona-
criticamente verificato. 

Per la natura stessa di un programma di didattica, il suo svolgi-
mento non consisterà tanto del distribuire la trattazione degli 
argomenti in ordine rigoroso, lungo il corso dei tre anni di stu-
dio, quanto nell'approfondire o nel richiamare le loro tematiche, 
via via che se ne presentano le occasioni, sensibilizzando pro-
gressivamente l'allieva-maestra alle esigenze del suo lavoro di 
educatrice prescolastica. Le varie attività della scuola materna 
hanno una portata educativa polivalente. 
Attività sensoriale - motoria, sviluppo del linguaggio, intuizione 
della realtà oggettiva, espressione della realtà soggettiva, vita 
di gruppo ed esperienze di socialità, il tutto con l'impronta for-
temente caratterizzante dell'affettività, concorrono all'educazio-
ne integrale della personalità del bambino, nel concreto dell'am-
biente socio-economico-culturale in cui vive la sua famiglia e 
in cui opera la scuola stessa. 

Obiettivi specifici della didattica  

Durante l'intero corso triennale., nello svolgimento dei contenuti 
programmatici, l'insegnante di didattica dovrà fare costante ri-
ferimento ai seguenti punti: 

a) i rapporti tra psicologia e attività didattica; 

b) i fini educativi di ogni singola attività; 

c). il valore e il significato delle indicazioni programmatiche; 

d) il- ruolo dell'educatrice, le condizioni della riuscita di una 
certa attività, l'importanza del predisporre le condizioni or-
ganizzative necessarie; 

) l'adeguazione di ogni attività al livello di sviluppo dei bam-
bini; 

f) l'importanza che assume l'attività del bambino per quanto ri-
guarda la conoscenza di sè e .della realtà e la sua promozione 
verso l'autonomia; 

g) il significato e ii carattere delle diverse attività, per lo 
sviluppo della personalità infantile, secondo il pensiero dei 
grandi pedagogisti ed educatori. 

L'insegnante metterà in evidenza come le attività della giornata 
educativa nella scuola materna si possano ricondurre a questi 

.tre grandi motivi: 

- il fare e il gioco del bambino 
- i vari linguaggi del bambino 
- l'educazione morale, intellettuale, affettiva 

e sociale del bambino. 



I Classe 

Il "fare" e il gioco del bambino  

In particolare: 

a) l'attivitä di vita pratica (i contrassegni, la cura dell'am-
biente, la refezione, la siesta, gli incarichi, la collabo-
razione fra i bambini di diversa età); 

b) le attività psico-motorie (gioco libero, gioco organizzato, 
ginnastica, giochi con materiale non strutturato e giochi 
con materiale strutturato). 

Il Classe 

I vari "linguaggi"  del bambino 

In particolare: 

a) il linguaggio mimico e l'espressione corporea; 

b) il linguaggio grafico-pittorico-plastico e le tecniche che 
vi si ricollegano; 

c) il linguaggio costruttivo-operativo; 

d) il linguaggio musicale (espressione musicale spontanea e imi-
tativa, canto in gruppo, l'orchestra infantile, l'audizione 
musicale); 

e il linguaggio parlato (la competenza linguistica del bambino 
e le tecniche d'intervento, la conversazione, la fiaba, la 
novella, il racconto, la drammatizzazione, il teatro dei bu-
rattini, l'angolo "dei libri", la recitazione). 

III Classe ---------- 

L'educazione intellettuale, morale, affettiva  e sociale del  
bambino 

In particolare: 

a) la discussione di situazioni di vita che interessano il bam-
bin(); 

b) le attività di drammatizzazione; 

C) le attività e i problemi inerenti all'apprendimento della 
scrittura, della lettura e del numero; 

d) l'analisi del contenuto di storie e di racconti; 

e) gli "angoli" (della bambola, dei libri illustrati, della bot-
tega, dei burattini, ecc.) con speciale attenzione dell'edu-
cazione della .socialità; 

f) le attività che favoriscono una graduale socializzazione del 
bambino; 

g) l'osservazione scientifica e le attività di giardinaggio. 

Ciascuna delle attivitä menzionate non Va considerata indipenden- 



te dalle altre, ma ricollegata ad esse, con fisionomia ed espres-
sione specifiche. 

Obiettivi specifici del tirocinio  

Il tirocinio va preparato, guidato, controllato, discusso, valu-
tato dal docente di didattica con i colleghi di pedagogia, psi-
cologia e delle materie professionali pratiche. 
Le scuole materne di applicazione devono diventare il fulcro in-
torno al quale si svolge tutta l'attività della scuola magistra-
le. 

Le osservazioni delle allieve-maestre verteranno su: 

a) l'ordinamento della scuola materna; 

b) le sezioni e la costituzione delle sezioni; 

C) il ritmo della giornata educativa; 

d) i piani di lavoro e il diario; 
e) la stesura di documenti amministrativi; 

f) le esigenze del regolamento cantonale e del regolamento interno; 

g) le esigenze della lista per le refezioni; 

h) la caratterizzazione dell'ambiente; 

i) le attrezzature interne ed esterne; 

1) i sussidi didattici; 

m) le varie forme dell'attività infantile (di cui al punto 
dattica"). 

I Classe 

Una settimana di tirocinio generalmente nel mese di gennaio. 

N.B.: di regola ad ogni titolare viene attribuita una sola allie- 
va-maestra. 

Assistenza durante lo svolgersi di tutte le attività educative 
della giornata. 
Presenza continua della titolare. 
L'allieva-maestra collaborerà con la titolare in particolare du-
rante le attività di vita pratica. 

Il Classe 

Una, settimana di tirocinio in autunno. 
Due settimane a primavera. 
Ogni tirocinio sarà preceduto da una giornata di assistenza e pre-
sa di contatto. 

Una stessa titolare ospiterà la medesima singola candidata du-
rante tutti i tirocini. 

La responsabilità educativa (Thll'allieva-maestra 	sempre più im- 
pegnata, in tuLte le forme dell'attivitil didaUtca. 

L'allieva collabora con la maestra nella programmazione delle 
attivit. 



III Classe  

Due settimane all'inizio dell'anno scolastico precedute da due 
giornate di collaborazione con la maestra. 
Una settimana in novembre o dicembre. 
Tre settimane a primavera. 

I tirocini di dicembre e di primavera saranno preceduti da una 
giornata di assistenza e presa di contatto. 
Una stessa titolare ospiterà la medesima singola candidata duran-
te tutti i tirocini. 

La responsabilità educativa dell'allieva-maestra é sempre mag-
giore fino al punto di affidarle completamente il gruppo dei 
bambini per più giornate per almeno una settimana continuativa. 

Compiti della docente titolare  

1) Motivare all'allieva il suo programma a aiutarla nella prepa-
razione giornaliera delle attività; 

2) discutere giornalmente con la tirocinante il modo con cui la 
stessa ha svolto praticamente le attività previste e darle 
gli opportuni suggerimenti perché possa migliorare il suo mo-
do di operare (consuntivo della giornata trascorsa + piano 
di lavoro per la nuova giornata da affrontare); 

3) verificare giornalmente che il diario e i piani di lezione 
siano stesi; 

4) esprimere una valutazione scritta sul tirocinio compilando 
l'apposito modulo. 

La docente titolare deve essere sempre presente in aula o nella 
sede della scuola materna nei limiti e nello spirito propri a 
ogni periodo di tirocinio; deve in ogni caso essere immediata-
mente reperibile dall'allieva-maestra e dagli incaricati della 
vigilanza sul tirocinio. 

La docente titolare resta pienamente responsabile della propria 
sezione anche durante il periodo di tirocinio (v. art. 63 del 
regolamento scolastico). 

Assistenza 

L'insegnante di didattica ha il compito di seguire il lavoro 
delle allieve-maestre (preparazione e svolgimento) e di tenere 
i contatti con le titolari e con le altre autorità scolastiche 
competenti. 
Visite alle sezioni che ospitano tirocinanti saranno naturalmen-
te compiute anche dall'ispettrice e collaboratrici, inoltre dal 
commissario per le materie professionali e dal direttore della 
scuola magistrale. 
Le attività delle allieve-maestre potranno essere seguite anche 
da altri docenti della scuola magistrale. 

Valutazione 

Responsabili della valutazione finale del. UArocinio delle allie-
ve sono i docenti di didattica; essi si avvarranno della colla- 



borazione di altri docenti e del giudizio delle maestre titolari. 

N.B. 1  E' opportuno che queste disposizioni siano chiarite, com-
mentate e discusse con le docenti titolari in riunioni 
preparatorie concordate tra l'ispettorato e la direzione 
della scuola magistrale. 

N.B. 2  L'elenco delle titolari delle sezioni scelte per il tiro-
cinio delle allieve-maestre é allestito dall'ispettorato 
che lo proporrà alla scuola magistrale dopo aver assicura-
to la disponibilità delle docenti interessate. Gli abbina-
menti titolare/allieva-maestra sono di competenza della 
scuola magistrale. 

RITMICA PEDAGOGICA 

Gli esercizi della ritmica pedagogica e dei giochi ricreativi 
rappresentano un'importanza particolare nella scuola materna, 
intesa come una scuola serena e gioiosa, in cui si vada perse-
guendo un'educazione all'ordine, all'attività autocontrollata, 
all'attenzione e concentrazione, al comportamento sociale, nel 
rispetto della spontaneità. 

La musica e il ritmo (quale movimento) vanno intesi come mezzo 
educativo più che "fine" nel senso di raggiungere speciali abili-
tà nelle materie musica o danza. 

Le intime relazioni che le attività della ritmica pedagogica com-
portano con l'educazione musicale, l'educazione fisica, la metodo-
logia didattica, il tirocinio, richiedono i corrispondenti ordi-
namenti di insegnamenti e insegnanti. 

La conoscenza pratica degli attrezzi é indispensabile: le allie-
ve-maestre dovranno essa stesse eseguire gli esercizi dei bambi-
ni. 

I Classe  

Obiettivi 

Svegliare la spontaneità motoria e musicale delle allieve. Eser-
citare l'autocontrollo e la coordinazione dei movimenti. 

Contenuti 

1) L'orientamento e gli spostamenti nello spazio dell'individuo 
e del gruppo; 

2) varie possibilità di movimento date dall'uso degli attrezzi di 
• ritmica; 

3) gli elementi della musica (ritmo, suono, intensità, forma) corne 
impulso al movimento; 

4) improvvisazione con la voce e con (J [i strumentini a percussio- 
ne. 



Strumenti  

Dispense specifiche per la ritmica. 

Metodo di lavoro  

Sperimentazione dei contenuti. 
Esercitazioni con gli strumenti e con la voce. 

Verifiche  

Durante il lavoro pratico individuale e di gruppo in classe. 
Prova scritta sui contenuti e le dispense. 
Un rapporto scritto sulle osservazioni svolte durante il tiroci-
nio, secondo indicazioni date in classe. 

Il Classe 

Obiettivi 

Elaborazione pedagogica e didattica delle attività ritmiche da 

fare con i bambini. 
Perfezionamento dell'improvvisazione vocale e strumentale. 

Contenuti• 

A. Ordine 

1. Nel bambino stesso (schema corporeo, orientamento, latera- 
litä). 

2. Nello spazio (luogo, direzioni, ostacoli). 

3. Degli attrezzi (uso adequato, distribuzione). 

B. Socializzazione 

1. Rispettare i turni. 

2. Condurre e seguire. 

3. Inserirsi nel gruppo. 

C. Attenzione  e concentrazione (che cosa? dove? quando? come?) 

1. Visiva (forma, colore, luogo, direzione, movimenti). 

2. Auditiva (rumore, suono, voce umana). 

3. Tattile (premere, strofinare, vibrazioni). 

4. Motoria (equilibrio, coordinazione ritmo). 

D. Concetti (sperimentare - distinguere - nominare) 

1. Generali 
	a. di contrasto (rotondo, angolare) 

b. di passaggio (salire, scendere) 

2. Relativi alla musica (turwo, suono, intensitä, forma) 



E. Fantasia  

1. Motoria (funzionale, imitativa-mimica, formativa di con-
cetti). 

2. Costruttiva (disegni, colori, costruzioni) 

3. Musicale (melodie e ritmi con la voce e gli strumentini). 

F. Preparazione alla scuola  

1. Lingua (i fenomeni,i1 ritmo della parola, la melodia della 
lingua parlata, la metrica dei versi, poesie e flastrocche). 

2. Scrittura (coordinazione tra mano e occhio, la motricità 
dello scrivere, l'orientamento grafico-spaziale). 

3. Matematica (ordinare, gli insiemi, la serie, concetti di 
geometria). 

Strumenti 

Dispense per la ritmica. 

Metodo di lavoro 

Le allieve fanno esse stesse gli esercizi dei bambini. Commenti 
pedagogici e didattici. Colloquio in classe. Lezioni pratiche in 
classe. Improvvisazione strumentale e vocale. 
Attività con i bambini durante il tirocinio. 

Verifiche 

Preparazione scritta per il tirocinio. 
Rapporti scritti sulle osservazioni e sulle attività di ritmica 
svolte durante il tirocinio. 
•Partecipazione al colloquio in classe. 
Improvvisazione musicale in classe. 

III Classe 

Esperienze pratiche con i bambini. 
Approfondimento di temi in collegamento con la pedagogia, la 
psicologia e la didattica. 
Cura dell'improvvisazione vocale e con gli strumentini. 

Contenuti  

I programmi per le varie lezioni pratiche e per il tirocinio. 

Metodo di lavoro  

Elaborazione dei programmi in classe, con commenti didattici. 
Le allieve fanno le lezioni in Classe e con i bambini. 
Protocolli di osservazione di un bambino in particolare. 
Esercizi di improvvisazione mw;icale. 



Verifiche  

Durante le lezioni pratiche ed i colloqui in classe. 
Preparazione scritta al tirocinio. 
Rapporti scritti sulle attività ritmiche svolte durante il tiro-
cinio. 
Lavoro scritto verso la fine dell'anno. 

CANTO E MUSICA 

1) Canto - Impostazione della voce. 

2) Tecniche musicali (teoria, intonazione, dettato, invenzione, 
tecniche dell'educazione musicale nella scuola materna. 
direzione). 

3) Ascolto informativo 

4) Tirocinio  

5) Coro  

6) Musica strumentale 

	

corso 	educazione ritmica 	flauto dolce 

Il 	corso 	strumento principale 

	

III corso 	strumento principale 

Scopi e obiettivi 

Insegnamento in  classe 

Canto  

Generare un clima di distensione. 
Contribuire alla formazione morale ,e intellettuale. 
Sviluppare la sensibilità, l'attenzione e la memoria. 

EsecuziOne "viva" del repertorio didattico, popolare e polifonico. 

Impostazione della voce 

Assicurare all'organo vocale il suo funzionamento più naturale e 
più elastico. 
"Scoprire" e incanalare musicalmente le attitudini naturali. 
Chiarezza e purezza del suono. 
Risonanza, elasticità e leggerezza della voce. 
Sviluppo dell'estensione della voce e ricerca del timbro miglio-
re. 

Teoria musicale 

-•Conoscereil.4nguaggio musicale. 
Usufrutto pratico pnr l'esecuzionn r,  la croaztonn musiraln. 

Intonazione 

Cantare conformenente a una sedia musicale dennita. 



Raggiungere la sensazione e la nozione precisa dei rapporti di 
altezza esistenti tra i suoni del sistema diatonico (intervalli) 
e delle relazioni tonali tra i suoni (funzioni). 

Maestria nell'esecuzione vocale. 

Esecuzione di solfeggi cantati nelle diverse tonalitä. 

Dettato musicale  

Realizzare oralmente e per iscritto un esercizio 
Controllare l'apprendimento e l'applicazione. 

Assimilazione delle nozioni. 

di ascolto. 

Invenzione 

  

   

Sviluppare le facoltil creatrici e mettere in condizione di im-
provvisare liberamente. 

Variazioni di canti didattici 
	

Creazione di canti didattici 
Improvvisazione vocale. 

Tecnica dell'educazione musicale nella scuola materna  

Padroneggiare uno schema tecnico di educazione musicale dei bam-
bini. 
Elaborazione di un metodo didattico personale di educazione musi-
cale nella scuola materna. 
Preparazione di un repertorio di canti didattici, con relative 
elaborazioni. 
Allestimento di un programma di realizzazione pratica. 

Ascolto informativo 

Prendere coscienza dei diverst elementi della musica. 
Ascoltare attivamente le opere musicali. 
Conoscere gli strumenti dell'orchestra. 
Risveglio e arricchimento della sensibilità uditiva. 
Apprezzamento della musica. 
Conoscenze stilistiche e formali. 

Musica strumentate 

Educazione ritmica 

Raggiungere la sensazione e In nozione precisa dei  
durata. 
Maestria nell'esecuzione 
Percussione netta e precisa. 

rapporti di 

Tirocinio 

  

   

Preparazione e svolgimento di Lezioni pratiche di educazione 
sicale in scuole materne. 

MU- 

Flauto dolce (obbliqatorb-) in I) 

Raggiungere la padronanza dello strumento 
tico. 

didat- per l'impiego 



Esecuzione della scala naturale con estensione fino al sol') 
Esecuzione delle scale di: 

- SOL 	maggiore 

FA 	maggiore 

- RE 	maggiore 

Esecuzione perfetta di melodie di canti didattici. 

Il e III Classe 

Strumento principale (chitarra, piano e flauto soprano) 

Raggiungere la padronanza dello strumento per l'impiego didatti-
co. 
Risultato tecnico minimo dopo il primo anno di studio (in II): 
scale e cadenze maggiori e minori fino a due alterazioni. 
Preparazione del programma d'esame. 
Interpretazione di composizioni strumentali originali d'autore. 

Programma particolare delle lezioni di classe  

I Classe  

Canto  (per lettura: repertorio popolare a una e due voci) 

Impostazione della voce  

- meccanismo della voce cantata 
pratica della respirazione 

- emissione della voce 
- tessitura, timbro 
- estensione della voce 
- dizione 
- vocalizzi 
- fraseggio 

espressione 
- canto d'assieme 

Tecniche musicali 

Teoria  

- nozioni per la .scrittura musicale 
- nozioni per r esecuzione ritmica 
- nozioni di morfologia musicale 
- nozioni per l'interpretazione 

Intonazione  

- solfeggi cantati 
- sui gradi della scala diatonica 
- sulle relazioni tonali tra i due suoni 

Direzione  

- movimento metrico 
gesti 2, 3, 4 

- gesti 2 - 3 - 4 con .iiddivinionP semplice 



cori polifonici sacri e profani a due e tre voci. 

Nozioni di armonia  

- accordi perfetti maggiori e minori 
- posizioni 
- rivolti 
- cadenza semplice 
- cadenza plagale 
- cadenza composta 

Ricerca didattica: educazione musicale nelle scuole materne 

- analisi di uno schema tecnico (C. Cavadini) 
- elaborazione di un metodo didattico 
- allestimento di un programma di realizzazione pratica 
- preparazione di un repertorio di canti didattici e fiabe 

musicali. 

Ascolto informativo 

- lineamenti di storia della musica 

Lezioni pratiche sperimentali  

- insegnamento di canti didattici. 

Verifiche e valutazione 

Musica strumentale (v. reqolamento novembre 1976) 

1) in I, II e III classe vengono organizzate prove parallele 
di musica strumentale: 

- alla fine del primo semestre 
- alla fine dell'anno scolastico 

2) In III classe la prova alla fine dell'anno scolastico é sosti-
tuita da quella di patente, che ha luogo alla presenza del • 
commissario. 

3) La prova verte sulle sequenti componenti: 

scale 	cadenze 	brani classici 	canti didattici 	tra- 
sporto eseguito sullo strumento principale (chitarra o piano 
e sul flauto 

proporzionalmente al proculmma previsto per la rispettiva 
classe. 

4) Alla prova assistono il titolare ed un collega; entrambi par- 



tecipano alla valutazione. 

N.B.  La valutazione di ogni singolo elemento tiene global-
mente conto della tecnica, del ritmo e della musicali-
tà. 

Voto di patente di "educazione musicale" 

Il voto tiene equamente conto: 
canto) e del voto d'esame. 

dell'esito dell'anno (musica e 

SINTESI 

FORMAZIONE VOCALE 

E TECNICHE MUSICALI FORMAZIONE DIDATTICA 

(un'ora settimanale) 

RITMO, 
MELODIA, 	ASCOLTO 

- musiche descrit-
tive: ascolto, 
analisi, riuti-
lizzazione crea-
tiva 
(sonorizzazione) 

1111101111110 

11 

(due ore set-- guida all'or- 
timanali) 	chestra 

- musiche per 
Je ricorrenze 

- musiche sacre, 
profane 
"popo_Z ari " 

f•••• MO. 419 .f«.• 

musiche de-
scrittive 
in riferi-
mento ai 
terni de.1 
canti di-
da ttici 

..•••• 	11.111b 

ESPLORAZ IONE 
E STUDIO DI 
MODELLI di 
educazione 
musicale nel 
periodo pre-
scolastico. 

TONALITA' 

•11.1.111•111.1.1•1 

111 
+ NOZIONI 
BASILARI 
DI ARMONIA  

- musiche del 
BAROCCO, 

CLASS ICHE , 

ROMANTICHE, 

DI OGGI 

PREPARAZIONE 
DI MATERIALE 
DIDATTICO: 
REPERTORIO DI 
CANTI E FIABE 
MUSICALI 

ANALISI DI CANTI DI REPERTORIO e "LEZIONI" PRATICHE 
CREAZIONE DI CANTI DIDATTICI 

	 14wrga  

SPERIMENTALI 

OBIETTIVO:  
una raggiunta "eleganza vocale" 
della neo-maestra ed un'acqui- 
ild capacit,) di ranlastoso ed 

educativo dialoqo musicale con 
i bamhinl. 



ATT IV 	TA I  ESPRESSIVE E COSTRUTTIVE 

Sotto questa denominazione si intendono le :attività che - insie-
me agli studi linguistici, alla storia dell'arte e all'educazione 
musicale - concorrono all'educazione estetica ed artistica, quali 
il disegno e la pittura, ed allo sviluppo delle abilità di model-
latura plastica e di costruzione (lavoro manuale in senso lato) 
in funzione educativa, sia nei riguardi personali dell'allieva 
sia nei riguardi dell'importanza che le attività espressive, crea-
tive e manuali hanno per lo sviluppo educativo del bambino nella 
scuola materna. 

Mediante il disegno e le varie attività pittoriche e plastiche 
l'allieva sarà sollecitata, prima di tutto, all'espressione per-
sonale, con i mezzi tecnici a lei congeniali, anche in relazione 
ai temi prescelti, in modo da favorire in lei l'originalità es-
pressiva e la necessaria sicurezza dal punto di vista delle abi-
lità tecniche. 

Il contatto con le opere d'arte (vedi anche storia dell'arte) ar-
ricchirà l'esperienza estetica della futura educatrice, estenden-
dola anche ai temi della sccrnografia, dell'arredanento, dell'arti-
gianato. 

Le pila svariate tecniche qrafiche e plastiche troveranno applica-
zione nelle sue esercitazioni, sulla base specialmente dell'osser-
vazione e dello studio approfondito delle espressioni spontanee 
dei bambini della scuola materna, considerate nel corso del ti-
rocinio e insieme con i doce-J!:1 C i pedagogia, ns'u()1o(Tia, didatti-
ca. 

L'allieva apprenderà ad apprestare e costruire materiale di atti-
vità e sussidi didattici ed a preparare e procurare materiali per 
i lavori di costruzione 	che tanto vivamente interessano il bam- 
bino in ordine ai bisogni del proprio sviluppo intellettuale 	e 
per quelli di espressione creativa, che richiedono piuttosto ma-
teriali in nulla, o scarsamente preformati (quali la carta comune, 
la creta, la plastilina, la sabbia), per consentire alla fantasia 
di operare creativamente con la maggiore varietà di esplicazioni. 

Le attività espressive e costruttive dovranno essere cioè compre-
se dalla futura educatrice sia nelle loro forme di espressione 
spontanea di tipo estetico, sia di esercizio dell'intelligenza. 



- swiluppare 
protagonjsti nel 

ut t I y 	i 	i H i ( pru55 ive per ent.ran. 
mondo 	inmagini, per cap tre meglio attra- 

LAVORO MANUALE 

I Classe  

Espressioni relative a temi d'ambiente e di esperienza personale 
delle allieve. Approfondimento dei mezzi grafici o plastici scel-
ti dall'allieva. 
I trasparenti. La modellatura (plastilina, gesso, argilla, carta-
pesta e ceramica senza tornio). Il graffito. Il mosaico (tecni-
che varie). La linoleografia. Tessitura, lavori in carta e car-
tone. 

Il Classe 

Interpretazione personale di terni assegnati dall'insegnamento. 
Temi che abbiano come contenuto principale la figura umana stu-
diata negli atteggiamenti e nelle proporzioni. 
Esperienze dei mezzi espressivi. Il colore: effetti, tinte, gra-
dazioni. 
Scenografia. Costruzione di giochi didattici e di giocattoli, bu-
rattini. 
Lavori con "materiale di fortuna" (casa delle bambole, teatro 
dei burattini, strumenti musicali: nacchere, sonagli, tamburelli, 
ecc.). 
Lavori manuali suggeriti da speciali ricorrenze: Natale, Pasqua, 
carnevale, festa della mamma, ecc. Lavori in legno. 
Impiego delle diverse tecniche: matita, penna, carboncini, tempe-
ra, pennarelli, ecc. 

III Classe 

Temi con sfondi spaziali. Prsp_ditiva, luci 
ra umana. 
Illustrazioni di favole, fiabe e 
Il modellamento: forme e aspetti. 
Costruzione di giocattoli, burattini con tecniche varie. 
Continuazione progressiva del programma degli anni precedenti 
accentuazione dei processi creativi. Disegno alla lavagna. 

DISLGNO 

Obiettivi 

- Fare in modo che il mondo e it linguaggio delle immagini diven-
tino familiari e rappresentjnn una sfera di valori.attiva e 
profondamente radicata nell'allieva; 

- sviluppare le capacitä di critica e di discernimento di fronte 
al .linguaggio visivo, 

e ombre. Ancora figu- 

rcc(-)nti. 

con 

verso il fare e per crear srrumenti e poteri di espressione 



personali; in poche parole COMUNICARE; 

- far assimilare le conoscenze essenziali utili per la compren-
sione e l'espressione. 

Contenuti  

La volontä di realizzare gli-obiettivi proposti comporta, tra 
l'altro, l'impegno costante di: 

- superare il concetto restrittivo ed ambiguo di "artisticità" 
-legato alla nostra materia; 

- rifiutare una didattica basata su esercizi tesi all'acquisizio-
ne di abilità, ciò in favore di: 

un discorso grafico-plastico specialmente attento al processo 
creativo (che coinvolge globalmente l'apparecchiatura percet-
tiva-espressiva dell'allieva) pia che al risultato finale che, 
ancora, sar decodificato innanzitutto in chiave narrativa 
prima che estetica (l'immagine strumento di comunicazione!) 

Quindi: 

analisi della realtà immediata e mediata, per es.: 

- il paesaggio: scelta, struttura, moduli, staticità, dinamismo, 
rapporto colore-forma-espressione-significato .... 

- oggetti singoli o a gruppi: proporzioni, forma, textures, compo-
sizione, rapporto campo-oggetto, colori dominanti, contrasti, 
variazioni in funzione espressiva... 

- realizzazioni di racconti per immagini; 

- analisi critica di libri ,or ragazzi (dal profilo delle imma-
gini), 

preparazione d L audiovisivi (da eventualmente impiegare durante 
i tirocini, anche in funzione di verifica). 

E' facile dedurre da quanto esposto corne ogni argomento proposto 
diventi l'occasione per coinvolgere globalmente a livello percet-
tivo e grafico-espressivo problemi d] forma, spazio, colore e mo-
vimento che, in conclusione, porteranno l'allieva a riflettere 
sui valori semantici delle immagini e a trovarsi un linguaggio 
segnico personale. 

Strumenti 

Le varie tecniche espressive comportano l'uso di un ventaglio di 
strumenti molto ampio. Ogni sLrument-o, dotato di un proprio ca-
ratteristico segno, dey° essere conosciuto afilnch?3 serva a pro-
durre una scrittura corretta clic rispetti la specificità del 
mezzo) di immediata lettura. 

Quindi: 

matite, penne, inchiotri vari, carboncini, pennelli, tempere, 
carte coloratu, macchiw,  bOoqt,ifi_rhe, 

Materidlc,  diddtt ico: 
serie di diapo:-;itiv(. ft-()(1()t t e dd I 	Ht(,, dalle d J lieve o repe- 

proieLLori, 



ribili nel giro commerciale; 
cartelloni pubblicitari, rotocatchi, libri consigliati,... 

Metodo di lavoro  

Ogni tema proposto viene motivato attraverso una 
introduzione affinchè tutti abbiano chiaramente inteso lo scopo 
per il quale il lavoro viene intrapreso. 

Prima o durante il lavoro, quando se ne presenta la possibilità, 
vengono visionate diapositive o fotografie o altro materiale al-
fine di approfondire la conoscenza del tema in esame. 
Le allieve, almeno a livello realizzativo, lavorano individual-
mente; il lavoro di ricerca e di preparazione può invece essere 
eseguito anche a piccoli gruppi (due o tre). 

Verifiche 

La verifica é continua poichè l'elaborato di ogni allieva viene 
puntualmente esaminato durante la fase di realizzazione. 
Parallelamente al lavoro "normale" si possono svolgere lavori a 
lunga scadenza che, in parte, occuperanno le allieve anche fuori 
dalle due ore settimanali. 
Per la nostra materia non esiste l'esigenza di "esperimenti" se-
mestrali. 

Ei) IJ L A 7_1ONE FI SICA 

Obiettivi 
--------- 
L'educazione fisica e spoi va devo essere intsa come mezzo di 
informazione completa del individuo sul piano motorio, affetti-
vo, mentale e. sociale, in quanto eq11 stesso totalità motrice, 
affettiva e intellettuale da intendersi nella sua globalitä e in 
rapporta con l'ambiente fisico-sociale. 
Essa deve essere particolarmente attenta all'evoluzione dei cri-
teri educativi e conformarvisi. 
Si •delineano quindi per la scuola macgistrale le tre esigenze fon-
damentali seguenti: 

a) contribuire alla formazione (jlobale della persona vista: 
- in rapporto con il proprio corpo, 
- in rapporto con l'ambiento fisico e sociale; 

b) preparare professionalmeato e culturalmente la futura maestra; 
portare all'acquisizione del [a consuetudine delle attività mo-
torie e sportive. 

Contenuti  

A. Formazione tecnica individualn 

Mediante la pratica dell n s(-]u('nti attivit,) :;)ortive: 

- ginnastica aqli attr(- /I 

- atletica 



- giochi 
- ginnastica ritmica 
- nuoto 
- pattinaggio 
- sci 
- esercizi nel terreno 
e altre discipline a seconda delle possibilità 

si intendono migliorare le qualità motorie, psico-motorie e 
sociali. 

Osservazioni:  

- la partecipazione ad un corso di sci, della durata di una 
settimana, organizzato dalla scuola é obbligatoria; 

- ogni allieva é tenuta a seguire le lezioni di nuoto e a pra-
ticare questa attività sportiva in modo da raggiungere il 
livello tecnico di buona nuotatrice; 

- a titolo opzionale e facoltativo ogni allieva pub ottenere 
una delle qualifiche menzionate nelle norme per l'ottenimen-
to della patente di maestra delle scuole elementari (sez. A). 

Inoltre verrà data la possibilità alle allieve di partecipare 
ad attività sportive complementari. 

B. Formazione professionale  

Affinchè la futura maestra sia in grado di svolgere lezioni 
pedagogicamente valide si porrà l'accento sui seguenti argo-
menti: 

1. obiettivi dell'educazione fisica nella scuola dell'infan-
zia: 

- educazione fisica nel quadro dell'educazione generale; 

- il valore formativo del movimento; 

- i compiti dell'educazione fisica; 

- il ruolo della maestra rispetto all'educazione fisica e 
sportiva; 

2. nozioni di anatomia di fisiologia umana e di auxologia ap-
plicate all'educazione fisica; 

. sviluppo psico-motorio del bambino: 

- processo di apprendimento motorio; 
- strutturazione delle attività basilari di moto (corsa, 

salti, equilibrio, i movimenti combinati, i lanci, le 
attitudini ritmiche); 

4. la materia di insegnamento nel suo insieme e il suo inseri-
mento: 

- nel piano di lavoro annuale; 
- nel piano di lavoro periodico; 
- nel piano della singola lezione; 

5. curare, in collaborazione con il docente di ritmica peda- 



gogica, l'acquisizione della normale coordinazione, della 
mobilità e del trofismo di base del fanciullo (obiettivi 
minimi); 

6. pratica professionale con bambini di scuola materna. 

Verifiche  

I e II Classe 

- Verifica della disponibilità motoria e della tecnica indi-
viduale. 

III Classe  

- Verifica delle disponibilità motorie e della tecnica indi-
viduale; 

• preparazione di lezioni pratiche; 

- verifica delle conoscenze professionali e culturali. 

SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA  

FORMAZIONE TECNICA 	FORMAZIONE PROFESSIONALE  

TEORICA 	PRATICA 

CLASSE - tecnica personale 	accenni durante 
le lezioni 

II CLASSE - tecnica personale 	- preparazione 	assistenza 
lezioni 	- lezioni 

pratiche 

III CLASSE - combinazione 	 preparazione 	- assistenza 
della I e II 	 lezioni 	 lezioni pratiche 
classe, delle 	 verifiche 	verifiche 
parti 

- ev. attività 
opzionali e 
complementari 



GOVERNO DELLA CASA 

1) CONTABILITAI  

III Classe  

Premessa  

Le nozioni elementari di contabilità - meglio sarebbe dire di 
"economia commerciale" - che si intendono prospettare con questo• 
corso ridotto (1 ora settimanale) hanno lo scopo preciso di of-
rire alle future maestre le cognizioni basilari di tipo economi-
co-finanziario che potranno essere loro utili nello svolgimento 
delle loro mansioni inerenti al governo di una casa dei bambini. 

Contenuti  

- La compra-vendita. Modi e mezzi di pagamento: la moneta e la 
sua evoluzione (dal baratto ai titoli). Sistemi monetari e 
cambio. Mercati, fiere, borsa, banche. 

- Le società commerciali. Mutuo, pegno, ipoteca. I registri. 
Società in nome proprio, collettivo, in accomandita e S.A. 
La realizzazione forzosa: procedura esecutiva e fallimento. 

- La registrazione. Necessità e scopi. Documenti contabili ele-
mentari: ricevuta, fattura, conteggi, conti personali, debito 
e credito ossia dare e avere. Terminologia relativa. Conto 
cassa, conto dispensa. Conto corrente postale. 

- L'azienda.  La sua organizzazione e gestione. Inventario, bilan-
cio, preventivo e consuntivo, risultato d'esercizio. Fabbisogno 
comunale e moltiplicatore. Giornale e conto perdite e profitti. 

- Cenni alla Cassa pensioni e alle assicurazioni. 

Strumenti e verifiche  

Le lezioni sono svolte con esemplificazioni semplici e presenta-
zione di facsimili dei documenti contabili e prospetti inerenti 
(da raccogliere in un classificatore). 
Alla fine del corso viene assegnata ad ogni allieva una valuta-
zione che concorre con quelle di lavoro femminile, alimentazione 
ed economia domestica, cura del malato e puericultura, alla va-
lutazione globale di "governo della casa" (nota di patente). 



2 ) ECONOMIA FAMILIARE 

A) Settimana di corso base per le allieve di II classe  

Obiettivi  

Favorire l'apprendimento e l'esercizio delle tecniche di 

lavoro fondamentali inerenti alla cucina, alla cura della 

casa e dell'abbigliamento. Sensibilizzare l'allieva alle 

condizioni estetiche e funzionali della casa che favori-

scano la vita familiare. 

Favorire la presa di coscienza dei problemi attuali concer-

nenti la scelta della casa, l'igiene, il consumo, l'alimen-

tazione generale e l'alimentazione del bambino. 

PIANO DI LAVORO TIPO 

PRIMO GIORNO 

Apertura. 

Presentazione degli obiettivi del corso e dell'ambiente di 
lavoro. 

La tavola quale espressione di gusto, creativitä e vita fami-
liare. 

Cucina 

Asparagi con prosciutto. 
Prosciutto ripieno. 
Corona di riso con spezzatini di vitello e di pollo lessati. 
Salsa vellutata. 
Insalata. 
Fragole al limone, macedonia di frutta guarnita. 

Economia domestica 

I detersivi: scelta, dosaggio, simboli. 

Trattamento delle fibre naturali e sintetiche: lana, seta, 
nailon. 

Saper distinguere i tessuti correnti. 



SECONDO GIORNO 

Alimentazione  

I bisogni alimentari dell'organismo: qualitativi, quantitativi. 
Le sostanze atte a soddisfarli. Ruota della salute. Fabbiso-
gno di calorie e contenuto calorico dei principali alimenti. 

Cucina 

Pasta gratinata. 
Cotolette alla milanese, bolognese, gratinate, cordon bleu, 
medaglioni. 
Insalata mista 
Creme: base, varianti e applicazioni (pere alla cioccolata, 
coppa Bella Elena). 

Economia domestica 

La stiratura: scopo, materiale, preparazione dei vari capi, 
stiratura rapida (fazzoletti, asciugamani, asciugapiatti, 
maglierie). 
Stiratura dei capi piani. 

TERZO GIORNO 

Alimentazione  

Studio di liste razionali con particolare riferimento ai vari 
bisogni dell'organismo (bambini, adolescenti, persone sane, 
malate, anziane). 

Cucina  

Presentazione di qualche minestra (di riso, guarnita, mille- 
fanti, stracciatella). 
Arrosto di vitello, pollo, coniglio. 
Verdure al burro (almeno tre verdure stagionali). 
Insalata. 
Creme pronte migliorate e guarnite. 

Economia domestica  

Stiratura indumenti: camicetta, camicia da uomo, grembiule. 

QUARTO GIORNO 

Alimentazione  

Menü correnti, rapidi e completi: valore alimentare e calo-
rico. 
Piani di lavoro. 

Cucina  

Minestre di verdure passate al burro. 
Minestre passate di verdure. 
Fettine a vino bianco e varianti con passato di patate. 



Sminuzzato di vitello con riso o pasta in bianco. 
Biscotto arrotolato. 

Economia domestica  

La spazzolatura e la rinfrescatura degli indumenti (gonna, pan-
talone, giacca). Tecniche di smacchiatura. 

QUINTO GIORNO 

Alimentazione  

Studio fondamentale di un alimento di base (latte o carne o uo-
vo...). Associazioni razionali di alimenti diversi. 

Cucina  

Realizzazione di un buffet freddo: prosciutto o arrosto in gela-
tina; roastbeaf con salsa tartara; tartine, cudites, insalata 
di riso; tartelette varie con frutta e crema; torta guarnita 
(con pasta genovese); utilizzazione del latte come bevanda; suc-
chi di frutta. 

Economia domestica  

Esercitazioni pratiche di economia domestica: riassetto, pulizia 
cucina, aula, tappeti, mobili. 

Corso serale per  le allieve  di III classe - 5 lezioni 

Obiettivo  

Completare le nozioni avute nel corso di base con particolare ri-
ferimento all'alimentazione del bambino. 

Lezione prima  

Fisiologia infantile e alimentazione del bambino: 

- equilibrio delle sostanze alimentari (protid, glucidi, lipidi, 
sali minerali, vitamine, acqua), 

- bilancio calorico, 

- presentazione e preparazione adeguata dei cibi; 

- serenitä a tavola. 

'Studio . quantitativo e calorico di una razione alimentare per un 
bambino - di 4-5 anni. 

Lezione seconda 

STUDIO DEL FORMAGGIO: composizione - valore alimentare ed economi-
co - diversi tipi di formaggio: digeribilità 
conservazione - il formaggio nell'alimenta-
zione del bambino: scelta dei formaggi e 
(le lì 	proparazioni wiatTh; 

esercitazioni pratiche: tartine, tortine, 
polenta o riso o pasta pasticciata. La ricotta 



nella preparazione di piatti semplici e 
di dolci. 

Associazioni razionali. 

Lezione terza 

STUDIO DELL'UOVO: 	composizione - valore alimentare ed econo- 
mico - conservazione - l'uovo nell'alimen-
tazione del bambino: 

uovo al latte 
uovo affogato 	) associazioni razionali 
uovo strapazzato ) 

esercitazioni pratiche: composizione e pre-
parazione di tre godende razionali aventi 
come piatto principale una delle basi di 
cucinatura presentate. 

Lezione quarta  

STUDIO DELLA CARNE: composizione valore alimentare ed econo- 
mico 	vari tipi di carne - scelta della 
carne pia adatta per i bambini e dei modi 
di cottura appropriati; 

esercitazioni pratiche: cucinatura di pre-
parazioni adatte anche per bambini: 

spuma di patate in corona con sminuzzato al 
latte - verdure ripiene - la carne macinata 
nella preparazione di polpettine e polpetto-
ni. Associazioni razionali. 

Lezione quinta 

Allestimento di distinte adatte per il bambino; 
- loro valore alimentare e calorico; 
- adeguamento ai bisogni particolari del bambino, al clima, al-
la stagione; 
calcolo del costo di alcune godende; 

- studio della lista ufficiale delle codende per le c.d.bambini. 
- le bevande nell'alimentazione del bambino: scelta e prepara-

zione di bevande sane. 

3) CURA DEL MALATO 

A) Medicina scolastica  (2 ore) 

Il medico scolastico presenta i sequenti problemi: 

- doveri del docente; 
• - obbligatorietà della visita scolastica (cartella bioqrafica); 
- cassa ammalati, assicurazioni e invalidità; 
- istituti ed "'équipes" :;pecidlizzatj (scuold ort- ottica e lo-

gopedica, dispensari antitubercolari). 



B Pronto soccorso  (7 ore) 

Il corso viene tenuto con la collaborazione del medico scola-
stico. 

Programma  

a) Lezione introduttiva del medico scolastico: 

Argomenti:  

- materiale per il pronto soccorso di cui deve essere do-
tata ogni scuola; 

- infortuni che possono colpire gli allievi: ferite, contu-
sioni, distorsioni, fratture, lussazioni, ustioni e cau- 
• stificazioni, asfissia, elettrocuzione, emoraggie, ecc. 

b) Lezioni pratiche tenute dai monitori: 

- Le posizioni da dare ai feriti (teoria ed esecuzione 
pratica); 

- disturbi respiratori, misure da prendere (sistema bocca-
naso, sistema Holger Nielsen. Teoria ed esecuzione pra- 
tica ); 

- emorragie ed emostasi (teoria ed esecuzione pratica). 

c) Lezione conclusiva del medico: 

Argomenti:  

- lo choc (con dimostrazioni da parte del monitore). 

Profilassi dentaria  (2 ore) 

La lezione, tenuta da un medico dentista, tratta i seguenti 
problemi: 

struttura e funzione dei denti - malattie dei denti - cura 
e pulizia dei denti. 

4)  PUERICULTURA 

II e III Classe 

Anatomia e fisiologia degli organi di riproduzione - Gravidanza 
e parto - Il neonato normale, anormalità Allattamento naturale 
e artificiale - Provvedimenti profilattici (vaccinazione rachi-
tismo - vitamine - Igiene generale (pulizia, abbigliamento - tem-
peratura ambientale) - Sviluppo fisico (crescita, dentizione, 
ecc.) - Anomalie della motricità e degli organi di senso - Le più 
frequenti manifestazioni patologiche della prima infanzia (anores-
sia vomito, stitichezza, diarrea, insonnia, irritabilità, ecc.)- 
Malattie infettive. Altre manifestazioni morbose 	Ereditarietà 
(TBC, alcoolismo, malattie veneree, Rh) - Igiene sessuale - Nozio-
ni di pronto soccorso. 

Tra la II e la III classe si Lione uno "stage" estivo di puericul-
tura della durata di una s(4timilna in una clinica o ospedal. 



DISCIPLINE FACOLTATIVE 

Alle allieve della sezione B é consigliata la frequenza al corso 
facoltativo di FRANCESE (di durata triennale, con voto sull'atte-
stato di patente); detto corso é riservato a loro e tiene conto 
delle particolari esigenze della professione (possibilità di co-
municare agevolmente con bambini e famiglie di lingua materna 
francese). 

E' pure consigliata la partecipazione (con gli allievi della se-
zione A) alle attività del CORO E DEI GRUPPI STRUMENTALI. 

Nei limiti del possibile verranno pure organizzati CORSI DI ANI-
MAZIONE (ad es. burattini, mimica, ecc.) riservati in modo spe-
cifico alle loro esigenze. 

Alle allieve della sezione B é pure consentita l'iscrizione a cor-
si facoltativi organizzati per la sezione A (INGLESE, LATINO, 
STORIA DELL'ARTE, CORSO DEL CINEMA, ATTIVITA' SPORTIVE) nei limiti 
consentiti dalla griglia oraria settimanale delle materie obbli-
gatorie. 

Per i programmi di queste attività facoltative, del coro e dei 
gruppi di animazione e di attività sportive si rimanda al fasci-
colo della sezione A. 

Diamo invece qui di seguito, il programma del corso triennale a 
loro riservato di 

FRANCESE 

Obiettivi generali 

- Comprensione della lingua di uso corrente e letteraria; 
- capacità di esprimersi oralmente in modo grammaticalmente pre-

ciso, con pronuncia e intonazione corrette; 
- padronanza della lingua parlata e scritta e consapevolezza dei 

problemi specifici ad essa c=giunti (codici e sottocodici); 
- comprensione ed utilizzazione di testi e documenti scritti e 
orali, con particolare riguardo a quelli attinenti all'atti-
vità professionale; 

- conoscenza e comprensione di alcuni aspetti della letteratura 
di espressione francese. 

Programmi  

I Classe 

Obiettivi  

Verifica delle conoscenze di base (morfosintattiche e fonetiche) 
Conoscenza e utilizzazione di strutture ed espressioni tipica-
mente francesi in opposizione a quelle italiane c/o dialettali. 
Si tratta di svegliare la "coscienza linguistica" dell'allieva. 
Padronanza della lettura ad atta voce, intesa corne mezzo di es-
pressione e di comprensione. 
Iniziazione alla comprensione di Lesti letterari contemporanoi. 



Sono previste due letture integrali di opere del secdndo dopo-
guerra. 

Contenuti linguistici  

Conoscenza attiva della coniugazione orale e scritta dei verbi 
piü usati. Gallicismi e strutture tipicamente francesi, studiate 
ed esercitate in modo contrastivo. Le vocali nasali e orali (lo-
ro importanza nel codice orale e grafie varie), vocali "arrondies" 
e vocali"écartées", consonanti finali. "Segmentation et enchaine-
ment vocalique". Il legamento. L'elisione. 

Strumenti  

Documenti sonori autentici: emissioni radiofoniche e televisive, 
interviste, dichiarazioni, canzoni, ecc. 
Documenti sonori in linnua scritta oralizzata. 
Documenti scritti attuali: articoli di giornali, titoli, messag-
gi pubblicitari, fumetti, ecc. 
Poesie (di Prévert e di qualche altro autore contemporaneo). 
Lettura a domicilio (con controllo orale in classe) di almeno 
due opere integrali (v. obiettivi). 

Verifiche 

Sono previste tre prove scritte al minimo per semestre, di cui 
una grammaticale, una di comprensione orale (si intende l'ascol-
to di un documento seguito da un questionario in cui si esige la 
formulazione scritta della risposta) e una di comprensione scrit-
ta. 

Valutazione 

Gli errori che, nei.lavori scritti, possono essere considerati 
come riflesso - di errori nell'orale sono valutati come errori dop-
pi.- Lo stesso criterio vale per gli errori concernenti i punti 
trattati nelle schede di grammatica contrastiva. 
Sono pure valutate la produzione orale e la lettura ad alta voce. 

Il Classe 

Obiettivi 

Obiettivi del primo anno rafforzati e ampliati. L'allieva deve 
essere allenata al lavoro personale autonomo, segnatamente a 
servirsi degli strumenti (dizionari, tavole di coniugazione, ecc.). 
Riflessioni sui problemi del mondo attuale attraverso l'analisi 
di documenti scritti e orali. 

Contenuti 

Lettura espressiva (ritmo, intonazione). Studio di alcuni aspet-
ti della letteratura orale (poesia, canzone, teatro, ecc.) e 
scritta (articoli di giornali o brani letterari scelti). 

Strumenti 

Documenti sonori a utent: i.c .1 	m s s ioni. radiofoniche e televisive, 



interviste, dichiarazioni, canzoni, ecc. 
Documenti sonori in lingua scritta oralizzata; poesia, teatro, 
canzone. 
Selezione di poeti di lingua francese. 
Lettura a domicilia (con controllo orale in classe) :7 4  almeno 
due opere integrali. 

Verifiche  

Sono previste tre prove scritte al minimo per semestre: una di 
-comprensione orale, una di comprensione Scritta e una di cpno-
scenze grammaticali. 
Sono pure valutate la produzione orale e la lettura espressiva. 

Valutazione  

Gli errori che, nei lavori scritti, possono essere considerati 
come riflesso di errori nell'orale sono valutati come errori dop-
pi. Lo stesso criterio vale per gli errori concernenti i punti 
trattati nelle schede di grammatica contrastiva. 
Sono pure valutate la produzione orale e la lettura ad alta voce. 

III Classe 

Obiettivi  

Obiettivi del •primo e del secondo anno rafforzati ed ampliati. 
Codice scritto e codice orale. Riflessioni sui problemi del ron-
do attuale attraverso l'analisi di documenti letterari, giornali-
stici e sonori di contenuto impegnativo. Arricchimento del patri-
monio lessicale sia con l'aiuto di testi vari, sia mer mezzo di 
appositi esercizi di vocabolario (con particolare riguardo alle 
interferenze intra-lincTuistiche). 

Contenuti 

Passaggio dalla trascrizione semplice del codice orale alla rie-
laborazione in lingua scritta e viceversa. 
:Esercizi di vocabolario: studio . sistematico di un certo numero di 
"items" lessicali con approccio contrastivo (le interferenze: v. 
obiettivi). Studio di alcuni aspetti della letteratura e delle 
culture francofone. 

Strumenti 

Documentl sonori autentici. 
Documenti sonori cul b.iralmcnt.e impegnativi. 
Testi rappresentativi di vari momenti della letteratura france-
se e/o francofona: testi giornalistici. 
Lettura a domicilia (con controllo orale in classe) di almeno due 
opere integrali. 

Verifiche 

Sono previste tre Prove scritte ai minimo per serlestr,:: due di 
comprensione scritta e una di comprensione orale. 
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