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i'RT-3MESSA 

La Scuola Maistrale, sezione B, provvede alla formazio-
ne delle educatrici nel settore dell'educazione presco-

lastica. Essa prepara la donna ai compiti educativi ma-
terni e in enerale allo funzioni di assistenza proprie 

delle istituzioni per l'infanzia. 

Questa scuola si propone pertanto finalità di formazione 

e di qualificazione culturale in ordine alla personalità 
delle allieve, che dal complesso delle discipline di cul-

tura enerale debbono trarre maturità di :iudizio, infor-

mazione e coscienza degli atteiamenti e dei problemi 

della civiltà contemporanea, capacità di studi autonomi 

e di arrdornamento continuo, tali da assicurare Quella 

acquisizione di doti riconosciute come pruliminarmento in-

dispens-bili alla figura e alla funzione di educatore. 

Questa scuola si propone nel contempo, anche attraverso 

la formazione culturale, di perseguire un'approfondita e 

sicura preparazione nei rivardi dell'educazione in ene-

rale.e, particolarmente, di quella dell'infanzia, tale da 

condurre le educatrici alla mi,,,liore comprensione della 

viba e delle esienze del bambino, del modo in cui cdli 

si sviluppa e vede il mondo, in breve ad acquisire la 

coscienza e le abilità necessarie per educare i piccoli. 



ORARIO S'iTTIMAUAL2 DELLE Li2I04I PER LA SEZIONE E* 

4 	 4 

2 	 2 

122- 	2 
;opzionali 

1-2 	2 ' .. 

2 	 2 

1 	 - 

Scienze nat. geografia 	2 	 o c_ 	 2 

Puericoltura 	 - 	 1 	 1 

Pedagogia 	 3 	3 	2 

Psicologia 	 2 	 2 	 3 
Metodologia,didattica 	2+ 	2+ 	2+ 

4 quind. 	2 quind. 	2 quind. 
+ classe 	42 classe 	,12- classe 

Educazione musicale 	2+1 	2+1 	2+1 

Governo della casa e 
della scuola materna 	- 	 ** 	** 

Lavoro femminile 

Attivit espressive 	2+ 	2+ 	2+ 
e costruttive 	 4 quind. 	4 quind. 	4 quind. i 	, -2- classe 	3 classe 	42: classe 
Ritmica 	 1 	 1 	 2 

Educaz. fisica 	 2 	 2 	 2 

Totale 	 '33 
	

35+ 
	

33 

2. Religione 	 1 	 1 	 1 

(con possibilità 
di dispensa) 

* Situazione anno scolastico 1972/73, per le modificazioni rispet-
to al progetto 1968: note in calce ai programmi delle singole 
materie. 

1. 	clterie obblirratorie 

Lingua e letter.ital. 4 

.3toria ed educaz. 	civica 2 

Lingua e civiltà francese 2 

Lingua tedesca 2 

Aritmetica,geometria 2 

Contabilità - 



RELIGIONE  

(f?,c.) 1 ora  

Questo inscnamento è attribuito dalla lece scolastica 

o dalla lere sulla libertà della Chiesa cattolica alla 

Autorità ecclesiastica, alla (male è quindi affidata la 

determinazione del proramma, riservato le guarentd4;ie 

sulla libert di ooscienza stabilite dalla costituzione 

federale. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

L'insegnamento di lingua e letteratura italiana si propo-

ne innanzitutto di contribuire in modo essenziale alla e-

levazione culturale dell'allieva, conferendole gusto este 

tico, senso critico, ampiezza di visioni, sicurezza di 

espressione e di comunicazione, in ordine all'acquisto di 

spiccate doti di personalità e di educatrice. Sotto ques,-

to aspetto il programma appare efficace specialmente nel-

la parte dedicata alla letteratura, che dovrà essere pre-

sentato non came un'arida informazione manualistica, ma 

sulla base di un accostamento ai maggiori o più 

scrittori, con letture di passi di una antologia 

della letteratura e della critica letteraria, con ma, 

re ampiezza per i grandi, in modo che lu allieve possano 

trarre davvero dal loro messaggio poetico e umano un ar-

ricchimento di sensibilità e di valori, Una più particola 

re estensione asumerà la letteratura di Dante, anche se 

limitata 2i soli più importanti episodi delle tre canti-

che, che, per la crescente difficoltà del testo, verran-

no distribuiti nel corso del triennio. Parallelamente si 

approfondirà lo studio della lingua, mediante esercita-

zioni, riflessioni grammaticali o sintattiche, di etimo-

loia e di linguistica. Una cura speciale va data in 

questa scuola alla lettura espressiva, alla dizione, 

3./ 
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alla recitazione, alla conversazione, alla stesura di 

dialoghi e di scenette, alla drammatizzazione, ai pro-

blimi lineuistici e didattici del rapporto dialetto 

alla valorizzazione del folclore, finalizzati 

alla futura attivit nella scuola ilatc',rna. A questo af 

finamento di . sonsibilitù, e sicurezza linguistica con-

tribuirà ancora la lettura e lo studio di passi di , 

scrittori moderni dell'Ottoeento e del Novecento. 

Accanto a pagine di autori italiani e stranieri chu 

presentano l'infanzia, verr trattata a s anche la 

letteratura per l'infanzia nazionale e straniera - 

sia come profilo storico della sua evoluzione sia co-

rne lettura diretta di alcuni capólavori (quali Collo-

di, Andersen, ecc.) e corne riflessione sul modo adat- 

to di rielabararne 	il racconto o ln lettura per i 

bambini. 

CLASSE 	, ore) 

Le ori'dni. I grandi trecentisti. Umanesimo u Rinasci-

mento. 

Machiavelli, Ariosto o Tasso. 

Divina Commedia: episodi dell'Inferno. 

CLASSE 	II (4 ore)  

Il Seicento e il Marinismo. Galileo. Il Settecento. 

L'Arcadia. I grandi scrittori della seconda metà del Set-

tecento: Coldoni, Alfieri, Parini. 

Divina Commedia: episodi del Purgatorio. 

a./ 



CTASS2 III  (4 ore)  

L'Ottocento: 7oscolo,Leopardl_ ,ihmzoni, Vera,Carducci 

Pascoli e D'Annunzio. 

I Contemporanei: sai di letture. 

Divina Commedia: episodi del Paradiso. 

Avvertenza  

In ouni classe e per l'intero triennio: 

- .sercizi di lirkma comu alla premessa, 

- Storia della letteratura per l'infanzia con lettura 

diretta di capolavori; 

- Letture di opere o di pagine di autori moderni italia 

ni e stranieri (in traduzioni valide) che presentano 

situazioni tipicamente 



LINGUA E CIVILTA' FIIA-»-nn 

Scopo essenziale dell'inse na3ento della lingua francese 

deve essere una sempre mi 7liore capacità di comprensione 

e di espressione basata sull'apprendimento pratico e ra-

i,ionato della linuu viva. 2,5so mirerà inoltre a dare 

allo allieva una conoscenza della civiltà o dello let-

tere francesi. 

CLASSE 	I (2  Qre), * 

ercizi di conversazione e di esposizione orale. 

Composizioni o dettati. Lettura e commento di pagine 

di autori contemporanei e, possibilmente, lettura di 

qualche opera intera. (esempi: Alain, Fournier, Saint- 

..Kupry, Colette, Duhamel, ecc). 

Lo svolimonto di questo pro,,ramma sarb, opportunamente 

integ.ato da una revisione dei principali capitoli del-

la ,ramrlatica e della sintassi. 

2sercizi di dizione. 

CIÎCßE 	II  (l Qr9 ,e mezzo) * 

Esercitazioni di linua orale e scritta coma pur la pri 

sa classe. Lettura e commento di pagine e di opere si-

:_glific3tive della letteratura francese, con particolare 

riurado 	autori del XIX secolo. (esempi:Maupassanti 

Mc-rimde, Flaubert, Balzac, Stendhal, Huuo, ecc.) 

CLASSI III : opzionale col tedesco (2 ore) * 

Corne per la seconda classe. 

La lettura di paine e di opere letterarie sarà estesa 

a qualche autore importante del XX secolo. (eseppi : 

Mauriac, Bernanos, Camus, ecc.) 

N.B. Docente e allieve faranno uso della sola linaua 
francese 

* Progetto 1968: 1 ora obbligatoria in ogni classe 

6./ 



LINGUA  

L'insonaLento deve avere uno scopo essenzialmente pra-

tico. Beve cercare di dare alle allieve alcuni elementi 

che le aiutino a risolvere i problemi causati dalla pro 

senza di bambini di lingua materna tedesca. 

CLASU 	ore)*  

Uevisbne del pro,,:rarlma del ginnasio e studio sistemati-

co dei Drincipali capitoli della grammatica tedesca. 

Lettura di facili testi di autori contemporanei (esc..1-

pi: Böll, Bichsel, Eich, Brecht, Aichin,;(2r); esercizi 

di conversazione. 

CLASn II (1 ora e mezzo)* 

Esercizi di lettura; frequenti conversazioni partendo 

dalla lettura o da facili temi attuali; esercizi di les 

sico. Temi di grammatica verranno trattati solo parten-

do dai;li esercizi di lettura. 

CLASSE III oPzinnale col francese (2 orej* 

Come per la seconda classe, 

r,silere cbe durante le lezioni ci si serva esclusiva 

,ment,, sin dal primo corso, (ella lingua tedesca. 

7./ 

* Progetto 1968: 1 ora obbligatoria ogni classe 



STORIA ED EDUCAZIO72 CIVICA  

L'insegnamento della storia devo configurarsi eminente-

mente comü storia dell'evoluzione della civiltà, ossia 

delle istituzioni sociali, dell'arte della scienza, del-

la tecnica, dell'econoäia.L'insenante avrà cura di in-

dicare ai giovani opere sullo quali condurre ulteriori 

approfondimenti sui vari aspetti del suo insegnamcnto. 

Nello studio della storia generale si faranno continui 

riferimenti a quella del Canton Ticino e della Confe-

derazione Svizzera. Attenzione particolare sarà riser-

vata allo studio delle istituzioni comunali, cantonali 

federali anche nei loro attuali sviluppi riferiti al-

la problematica delle grandi associazioni internaziona-

li e dell'integrazione europea. 

CLASSE 	I (2 ore)  

Il mondo medi,vale dall'epoca del sacro romano Impero 

ai Comuni; il passaggio all'Evo moderno; la riforma re-

ligiosa; dalle monarchie assolute all'Illuminismo. 

CLASSE II (2. ora) * 

Dall'Illuminismo alla prima guerra mondiale. 

CLASSE III (2 ore)  

Dalla prima guerra mondiale ad oggi. 

Le nuove dimensioni economiche del mando nel ;L> secolo. 

La società delle nazioni e le Nazioni unite. Le organiz-

zazioni internazionali. Doveri e diritti giuridici, poli 

tici, morali e sociali del cittadino. 

8./ 

* Progetto 68: 1 ora 



STORIA DIUL'ARTE  

Lo studio della storia dell'arte deve tendere all'arric 

chimento culturale e all'affinamento del senso estetico 

delle allieve, mediante l'adeguato commento di alcune 

tra le opere più significative dei maggiori movimenti 

artistici. E ciò anche in vista di una più ponderata ce 

lezione ciel materiale figurativo da impiegare nell'edu-

cazione dell'infanzia. 

CLASSE 	I (1 ora)  

Argomenti di arte antica 	romanica, gotica e rinasci- 

mentale. 

CLASSE II (1 ora)  

Barocco, rococò e arte neoclassica. Il Romanticismo. 

Aspetti delle principali correnti figurative dall'Ot-

tocento all'arte contemporanea. 

9./ 



10.1 

ARIMETICA GEITERALE.  GEOU=IA, CONTABILITA' 

L'inse7namento della matematica si orienta verso i 

seguenti indirizzi: 

a) culturale e formativo, con particolare esercitazio-

ne al ragionamento induttivo ed a quello deduttivo, 

sia nel precisare, in modo razionale, proposizioni 

gic3 note, sia nel conseguimento di nuove cognizioni 

matematiche secondo i metodi möderni. Aritmetica e 

“,:ometria non saranno presentate semplicemente nel-

la loro struttura logica ma anche coma strwienti per 

l'acquisizione delle conoscenze scientifiche e per 

la risoluzione di problemi pratici e tecnici, 

h) Epofessionale  per porre l'educatrice in grado di com-

prendere come si sviluppano nel bambino le nozioni 

spaziali u numeriche, 

c) pratico (-on la trattazione delle 'Dit' importanti opera 

zioni contabili e commerciali, perchb l'educatrice sia 

in grado di capire le carotteristiche della .gestione 

di una casa dei bambini. 

CLASSE 	I ,(2). (_)* 

Problemi pratici di calcolo percentuale, proporzionalità, 

interesse, vendita rateale, 4peso specifico, risolti me-

diante equazioni, con dati numerici e letterali. Esame 

delle loro possibilità di soluzione. Numeri razionali, 

irrazionali, complessi. Calcolo con i radicali. Aspetti 

topologici, proiettivi ed euclidei delle figure geome-

triche. Concetto di valore invariante e analisi *di 

quantità che restano invariate nel corso di una tras.for 

mazione di strutture. Costruzioni con riga, squadra e 

compasso e relative giustificazioni razionali. 



Rapporti e proporzioni. Similitudine e r"Ipporti tri - 

x;onometrici quali mezzi p r risolvo re pro-  lemi_ geo - 

metrici, !;eodetici, astronomiòi.La moneta e il cambio. 

La compra-vendita: ordinazione, nota di consugna, fat-

tura, controllo. I mezzi di pagamnto. I titoli di cre 

dito: cambiali, asseni, obbligazioni, azioni. 

CLASSE 	II (3 ore)* 

Funzioni e •7rafici. Equazioni numeriche di secondo gra 

do, Avvio alla teoria degli insiemi con Possibilità di 

impiego nel raiun;-imento delle cognizioni matematiche. 

Geometria solida: parallelismo u perpendicolarità nello 

spazio. Dicdri, angoloidi, poliudri, solidi rotondi. 

Inventario e bilancio. Conto preventivo e conto consun 

tivo di una casa dei bambini. 

CLASSE III (2 ore)  

Il numero: concetto e storia. Sistemi di numerazione 

con particolare riferimento a quello decimale ed a 

quello binario. Le nozioni numeriche e spaziali nella 

scuola materna e nella prima elementare (in collabora-

zione con i docenti di psicologia e di didattica). 

Nozioni elementari di statistica e di teoria delle pro 

babilità. Nozioni di teoria delle misure (misurazioni 

dirette e indirette, errori casuali e sistematici, ecc) 

Organico, assicurazione u casa pensione. 

* Progetto 1968: l'ora supplementare di contabilità era invece 
prevista in I classe 
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.JCI-13Nn 7ATURALI i GjJOGRAFIA 

Nell'inse-mamnto scientifico si eviterà oni indirizzo 

classificatorio dando particolare rilievo ai rapporti 

di interdipendenza tra i fenomeni e ponendo l'accento 

sulle osservazioni dirette e sugli strumenti d'indagine. 

Lo studio delle funzioni vitali relative al corpo umano 

segue un ordine richiesto dal coordinamento con altre 

materie. Gli argomenti di fisica e di chimica saranno 

ripresi ogni qualvolta il programma di biologia lo ri-

chiede. 

Si curerà inoltre lo studio della letteratura di divulga 

zione scientifica. Le allieve terranno registrazioni 

precise dei dati delle loro osservazioni e sperimenta-

zioni. 

a) SCILNZE NATURALI 

CLASSE 	I (2 ore)  

Studio dell'organismo umano e dello sue funzioni vita-

li, condotto attraverso un opportuno, costante confron 

to con gli animali. 
In particolare, ed in stretta connessione cor gli altri 

insegnanti, studio della sensibilità, del sistema ner-

vaso e del sistema endocrino. La vita e il comportaillen 

to degli animali considerati in relazione al loro ambien 

te. 

Studio diretto di qu'aiche ambiente naturale (prato, bosco, 

stagno ,ecc.) 
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CLASSE 	II (2 ore)  

Studio dell'organismo umano e delle sue funzioni vita-

li, condotto attraverso un opportuno, costante confron 

to con 71i animali. 

In particolare, studio dell'attività motoria (scheletro, 

muscoli, movimenti, coordinazione) e del metabolismo 

(respirazione, circolazione, diestione, assimilazioni). 

La vita c: il comportamento doli animali considerati in 

relazione al loro ambiente. Osservazioni su animali do-

mestici e in cattività (acquario, terrario). 

CLASSE III 

Studio dell'organismo umano e delle sue funzioni vita-

li, condotto attraverso confronti con gli animali. 

In particolare, ed in stretta connessione con ln pedia-

tria, studio della riproduzione. 

Teoria dell'evoluzione e teoria dell'ereditarietà. 

La biocenosi e 	cqulibri biolo-ici. 

Ricapitolazione conclusiva delle osservazioni natura-

listiche. 



1.4.7 

b)GEOGRAFIA (ore inserite nelle scienze in II e III) 

Il programma di -cpegrafia ha un marcato orientamento 

culturale che si propone anche di dare un'idea delle 

prospettive moderne della -ec›..7rafia. L'attenzione 

dovr 	volta essere portata, oltre che sui dati 

di conoscenza, anche sui procedimenti utilizzati per 

conseruirli. L'insegnamento verrà svolto con ampio 

uso di schemi, dispense, carte, foto/'rafie e filmine; 

vorrà inoltre curata la conoscenza delle principali 

fonti di divulazione scientifica. Il programma com-

prende un contesto di arcomenti trattati sincolarmon-

te ma per quanto possibile in connessione fra loro. 

Georafia astronomica e fisica (esempi di possibili 

aromenti da svol,qere in riferimento al nostro ambien-

te: storia della terra; elementi endogeni ed esoeni 

della dinamica terrestre; sottosuolo; meteorolouia; 

dinamica dei venti; bacini d'acqua; allestimento di 

carte fecprTrafiche). Geografia umana (esempi: l'uomo 

o il clima; l'ambiente naturale e gli insediamenti 

umani, attività economiche primarie, secondarie e 

terzarie, le correnti mirratorie, i problemi della 

concentrazione urbana, la vita in ambienti ecceziona-

li: il deserto, le regioni polari, le alte montagne). 



PUERICOLTURA 

CLASSE III (1  oral 

Anatomia e fisioloria deli organi di riproduzione. 

Gravidanza e parto. Il neonato normale, anormalità. Al 

lattamento naturale e artificiale. Provvedimenti pro-

filattici (vaccinazione, rachitismo, vitamine). 

Iicne7enerale (pulizia, abbiliamento, temperatura 

ambientale). Sviluppo fisico (crescita, dentizione,ece) 

Anomalie della motricità e deli orani di senso. Le 

più frequenti manifestazioni patolo{,iche della prima 

infanzia (anoressia, vomito, stitiche±za, diarrea, in-

sonnia, irritabilità, ecc). 

Malattie infettive, Altre manifestazioni morbose. 

Ereditarietà (TBC, alcoolismo, malattie veneree, Rh). 

Iiene sessuale. Nozioni di pronto soccorso. 

Oss.: Allo scopo di preparare lo "stae" estivo di 

puericoltura tra la II e la III classe, -iä 

in seconda saranno tenute alcune lezioni in-

troduttive. 
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PEDAGOGIA 

L'insegnamento di peda{zwzia comprende, orcanicamente 

articolate, la prospettazione dei problemi teorici 

dell'educazione, la presentazione essenziale della 
storia delle concezioni pedar,of;iche e delle istitu-

zioni educative, e lo studio della metodolo4_a e del 

la didattica, con particolare riguardo ai probler4i 

dell'educazione pre-scolastica, in coordinazione con 
il tirocinio delle esercitazioni didattiche. 

La lettura di un'opera, o di passi di opere, di clas-

sici della pedaoia - da compiersi ogni anno - varrà 

a far più intimamente ed autenticamente penentrure nel 

le problematiche dell'educazione ed a far acquisire al 

la futura educatrice l'interesse e la capacità per lo 

studio e il costante agiornamento in proprio nel set-

tore della sua attivit professionale. 

In stretto collegamento con gli altri insegnamenti ed 

insegnanti. 

- specialmente di didattica, di puericoltura, psico-

loia e socioloia, di letteratura sull'infanzia e 

per l'infanzia, di attività espressive, di educazio-

ne musicale, ritmica e fisica. Il contesto dell'in-

segnamento di pedagogia si propone di far terminal-

mente conseguire all'allieva educatrice: una chiara 

coscienza dei problemi pedaogici quali si sono sto-

ricamente maturati e come si presentano o± nel mon-

do e nel nostro paese; una verificata attitudine di-

'attica in funzione della psicologia e dello sviluppo 
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del bambino nelle concrete situazioni della scuola 

infantile, iniziandola ad una applicazione consape-

vole delle tecniche appropriute alle varie attività 

educative della scuola materna: un ,_,,usto e uno sti-

le didattico intesi come originalità personale sor-

retta n disciplinata da spirito critico e da im - 

peuno di riflessione e aguiornamento continuato; la 

disponibilità e la capacit ad un'opera educativa 

nei ri7uardi delle famiglie, in collaborazione con 

esse, ponendosi anche come educatrice sociale. 

Tenendo conto del fatto che tutte le attività educa 

tive della casa dei bambini concorrono nel loro 

complesso allo sviluppo intee,rale ed armonioso del-

la personalità del bambino, lo svolimento del pro-

,DTamma, lunn;o il corso dei tre anni di studio, ap-

profondirà progressivamente le varie tecniche, in 

'misa da sensibilizzare via via l'allieva alle 

esigenze del lavoro di educatrice prescolastica al 

quale va preparandosi. 

Per il raguiunimento dei fini suesposti partico 

larmente richiesta, lungo l'arco trienniale deli  

studi, una stretta collaborazione fra il docente 

di pedagoia e quello di didattica. 
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PEDAGOnIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA  

CLASSE 	I (3 ore) . 

Il programma pii precisamente di pedagogia si svolerä 

dando via via particolare svolimento ai problemi pro-

pri della pedagogia e della scuola dell'infanzia. Si 

indicano i se.7uenti argomenti: 

Il problema educativo - Le finalità dell'educazione 

(promozione della personalità, integrazione e intera-

zione sociale, accesso al patrimonio di cultura della 

umanità). 

Sviluppo, evoluzione, maturazione, esperienza, ambien-

te ed educazione. Il diritto äll'educazione. 

Il rapportu.s.educativo. Il puerocentrismo. Etero-educa-

zione e autoeducazione. 

Le grandi linee delle concezioni e delle istituzioni 

educative dall'antichità reco-romana ai nostri giorni, 

scoperta del carattere peculiare dell'infanzia. 

L'affermazione del diritto del bambino all'educazione. 

I grandi educatori e 	 Comenio, Locke. 

Il dibattito fra educazione disciplinare e realistica, 

Rousseau. 

Lettura di pagine di pedagogia. 

CLASSE II (3 ore)  

La pedagogia corne scienza dell'educazione ed i rappor-

ti con le altre scienze dell'uomo (presupposti filoso-

fici e risultati della biologia, della psicologia, del 

la sociologia). Il problema del metodo didattico. 
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Le esigenze pedagogiche poste da,-;li ambienti e dalla 

realtà sociale. Scuola materna e società industriali. 

Autorità, liber-th, autonomia. Spontaneità e auto-

ordinamento. Dall'adultismo alla psicoloizzazione 

dell'educazione. La scuola materna corne scuola del 

bambino. Il "giusto momento" in educazione. Dalla 

pedagogia dei premi e dei castighi a quella dell'auto 

ordinamento e dell'autogoverno. 

La scuola pubblica e l'educazione dalla Rivoluzione 

francese ai nostri giorni. Pestalozzi, Necker de 

Saussure, Girard, Rosmini, Capponi, Lambruschi4i 

Lo istitituzioni prescolastiche corne emanazione del-

la società industriale. Aporti, Fröbel. 

Il positivismo evoluzionista. Dewey - Kerschensteiner. 

Le scuole nuove. Ferrière - Claparède. 

Letture di pagine di pedagogisti. 

CLASSE III (2 ore)  

Le articolazioni dell'educazione: educazione fisica, 

estetico-espressiva, intellettuale, affettiva, sociale, 

morale e religiosa, operativa. Gioco e lavoro. Educa-

zione integrale, unitaria, armonica e simultaneamente 

prormessivn. - ducazione e cultura. Scuola e società - 

scuola e famiglia. Il disadattamento scolastico - 

L'educazione speciale. Sussidi, materiale, tecniche di-

dattiche: significato e funzione. Il programma educati-

vo delle "case dei bambini ticinesi". La nuova pedagogia 

dell'infanzia Decroly - Montessori. P.Kerromard e 

"L'Education maternelle è l'école". Le sorelle Agazzi 

e la scuola materna in Italia. Storia dell'educazione 

prescolastica nel Canton Ticino. Il XX secolo secolo 

dell'infanzia". Le grandi istituzioni internazionali 

per l'educazione dell'infanzia: UNESCO,UNICEF,OMEP,ecc. 

La dichiarazione dei diritti dell'infanzia. Lettura di 

pagine di pedagogisti. 
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METODOLOGIA, DIDATTICA E TIROCINIO 

Premess,- 

La metodologia, la didattica e il tirocinio costituiscono 

un complesso organicamente concepito, finalizzato alla 

formazione specifica dell'educatrice prescolastica 

e contribuiscono in modo essenziale: 

a) al rauiunvimento di un'attitudine didattica in 

funzione delle diverse etc'ì dei bambini e delle 

varie situazioni della scuola maternai 

b) all'iniziazione dell'allieva a una pratica ef-

ficace e ra,-rionata delle tecniche moderne ap-

plicabili alle varie attività educative della 

scuola materna; 

c) al conseruimento di una visione ampia e critica 

dei problemi educativi; 

d) alla formazione della capacità di rendere il 

bambino davvero protagonista della scuola materna; 

e) all'acquisizione dello stile e del "gusto didat-

tico" personale, criticamente verificato. 

Per la natura stessa di un programma di didattica, il 

suo svolgimento non consisterà tanto nel distribuire 

la trattazione degli argomenti in un ordine rigoroso, 

lungo il corso dei tre anni di studio, quanto nell'ap 

profondire o nel richiamare le loro tematiche, via 

vin uhe se ne presentano le occasioni, sensibilizzan 

do progressivamente l'allieva-maestra alle esigenze 

del suo lavoro di educatrice prescolastica. Le varie 

attiviti3 della scuola materna hanno una portata 

educativa polivalente. Attività sensoriale-motoria, 

sviluppo del linguaggio, intuizione della realtà og-

7ettiva, espressione della realtà sof-:ettiva, vita 

di gruppo ed esperienze di socialità, il tutto con 

l'impronta 	fortemente caratterizzante dall'affet- 

tività, concorrono all'educazione integrale della 
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personalità del bambino, nel concreto dell'ambiente 

socio-economico-culturale in cui vive la sua famiglia 

e in cui opera la scuola stessa. 

TOPOLOGIA 

I punti da riprendere e da sviluppare in questa sede 

possono così essere indicati: 

1. l'organizzazione della scuola materna nell'ordina-

mento scolastico, in cenere, e in quella cantonale, 

in specie, 

2. La metodoloia educativa su basi psicolo4_che; 

3. Le sue applicazioni a livello di scuola materna, e 

ciu: 

- importanza di un ambiente stimolante e surTestivo, 

- ruolo dell'interesse e della motivazione, 

- importanza del gioco e delle attività ludiche, 

- principio dell'attività spontanea e personale e 

della libertà di sce,ta, 

- contatto con la realtà o2gettiva, momento intuiti 

vo, interiorizzazione e analisi, 

- importanza e caratterizzazione delle varie attivi 

espressive, 

- importanza dell'educazione alla socialità, 

- importanza del corretto rapporto educatrice-bambino 

- definizione del ruolo dell'educatrice (ce: secondo 

la TURGOMARD, le A(MZZI, la MONTESSORI, la ISAACS, 

con riferimenti ai grandi pedagogisti). 
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DIDATTICA  

L'insenonte chiarisca di volta in volta: 

a) i rapporti tra psicologia e attività didattica, 

b) i fini educativi di ogni singola attività, 

c) il valore e il significato delle indicazioni pro-

crammatiche, 

d) il ruolo dell'educatrice, le condizioni della 

riuscita di una certa attività, riznportanza del 

predisporre le condizioni organizzative necessarie, 

e) l'adeguazione di ogni attività al livello di svilup 

po dei bambini, 

f) l'importanza che assume l'attività del bambino per 

quanto riguarda la sua conoscenza di sZ e della 

realtà, e la su promozione verso l'autonomia, 

) significato e il 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 del-

la giornata educativa nella scuola materna si possano 

ricondurre a questi tre grandi motivi: 

- il fare e il ?;ioco del bambino 

- i vari lint7uagrd del bambino 

- l'educazione morale, intellettuale, affettiva 

sociale del bambino 

CLASSE 	2 ore) 

Il "fare" e il fioco del bambino  

In particolare: 

L'attività di vita pratica 

(i contrassegni, la cura dell'ambiente, la refezione, 

la siesta, gli incarichi, la collaborazione fra i 

bambini di diversa et). 
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b) Le attivit psico-motorie 

(gioco libero, (ioco organizzato, ginnastica, giochi.. 

... con materiale non strutturato, giochi con materia 

le strutturato, per bambini piccoli e grandi, carat-

teristiche del materiale strutturato con riferimento 

all'attivitì e alle direttive delrinternational 

Council for Children's Play"(ICC2) "Comitato inter-

nazionale per il 4.oco e il giocattolo del bambino". 

CLASSE II (2 ore)  

I vari"linguaggi del bambino"  

In particolare: 

a) il linguarrgio mimico (gioco imitativo, (;ioco dram-

matico), 

h) il lin,,:uagio ritmico (movimenti ritmici, cantilene, 

danze infantili), 

c) il linguaggio grafico-pittorico (con tutte le tecniche 

che vi si ricolleano), 

d) il linguaguio plastico (cbn tutti i materiali pos-

sibili), 

e) il linguaeio costruttivo-operativo (costruzioni 

con materiale specifico e lavoro manuale), 

f) il linuaggio musicale (espressione musicale spontanea 

e imitativa, canto in gruppo, canto e mimica, 

l'orchestra infantile, l'audizione musicale), 

il linguaggio parlato (dal dialetto alla lingua, 

l'"esplosione del lin.7uaggio", la conversazione, la 

fiaba, la novella, il racconto, la drammatizzazione, 

il teatro dei burattini, l'angolo "dei libri", la 

recitazione). 
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CLASSE III (2 oro)  

L'educazione morale e reliiosa, intellettuale, affet-

tiva e sociale del bambino 

In particolare 

a) l'osservazione 'spontanea, guidata, ripetuta), 

b) la riflessione e la conversazione, 

c) la discussione di situazioni di vita che interes-

sano il bambino, 

d) i giochi di imitazione - Mentificazione, 

e) i giochi per lo sviluppo intellettuale (individuali, 

collettivi, 

f) l'analisi del contenuto di piccolo storie, 

g) gli "anr-oli" (della bambola, dei libri illustrati, 

della bottega, dei burattini, ecc.) con speciale 

attenzione all'educazione della socialità, 

h) il giardinaggio. 

.-iiascuna della attività menzionate non va considerata 

indipendente dalle altre, ma ricollegata ad esse, con 

fisionomia ed espressione specifiche. 

Il tirocinio va preparato, guidato, controllato, discus-

so, valutato dal professore di metodologia e didattica 

con i docenti di pedagogia e psicologia, con gli in-

segnanti delle materie professionali pratiche, con la 

responsabile della scuola materna di applicazione. Da 

ogni esercitazione di tirocinio deve scaturire una 

discussione valutativa e un resoconto scritto, seppure 

sommario, dell'esperienz2 compiuta. 
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La scuola materna di applicazione deve diventare il 

fulcro intorno al quale si svolge tutta l'attivith 

della scuola magistrale. Le educatrici delle scuole 

materne desinate quali sedi di tirocinio riceveran-

no istruzioni appropriate in apposite giornate di 

studio. 

Le osservazioni delle allieve maestie verteranno su: 

a) l'ordinamento della scuola materna, 

1) le suzioni 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 intorno, 

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'attivit infantile (di cui 

al punto "Didattica"). 

i (4 ore quìndinli + 1 settimana) 

- Assistenza durante lo svolgersi delle attività di 

vita pratica. L'allieva collabora con la maestra. 
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CLASU II (2 ore quindicinali + 3 settimane) 

Assistenza durante lo svolgersi di tutte le attività 

educative della giornata. All'allieva lasciata la 

possibilità di prendere delle iniziative, di svolgere 

direttamente una certa attività, presente l'educa 
trice. 

CLA33.S  III (2 ore quindicinali + 4 settimane) 

- la responsabilità educativa dell'allieva-maestra é 

sempre più impegnata, in tutte le forme dell'attività  

didattica, fino al punto di affidarle completamente 

il gruppo dei bambini per una giornata, per più 

giornate, per una settimana. 
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PSICOLOGIA 

I compiti che l'insenamento della psicologia si prefi 

ge sono i tre seguenti: 

- dare alle allieve la possibilità di conoscere meglio 

la natura dei processi mentali che si svolgono in loro 

e di prendere conoscienza di certi problemi personali 

in modo da avviarli più sicuramente a soluzione; 

- dare loro una buona conoscenza del mondo mentale del 

bambino, delle fasi del suo sviluppo cognitivo, af-

fettivo 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'esistenza di andare oltre la semplice descrizione 

dei fatti osservati per cercare di conoscere i rap-

porti tra essi esistenti e giungere così ad una 

loro interpretazione. 

Lo studio della psicologia dovrà ovviamente soffermarsi 

più a lungo sul periodo dell'infanzia. ,sso non deve 

essere svolto in senso classificatorio n essere ridot-

to all'apprendimeno di definizioni o nozioni astratte, 

ma deve consistere 	 condotta in modo ordina 

to e con metodo scientifico (eventualmente anche attra-

verso l'esecuzione di semplici esperimenti), di fatti 

che sono stati o possono essere ogetto di osservazione 

diretta o di esperienza personale da parte delle al-

lieve. L'insegnante di psicologia dovrebbe tenersi in 

costante rapporto con quelli di pedagogia e di didat-

tica in modo da offrire a questi ultimi la opportunità 

di trattare anche in termini pedagogici e didattici 

determinati problemi già considerati in sede di 

psicologia. 



28./ 

CLASSE 	I (2 ore) 

Psicoloia generale 

- oggetto e metodi della 2sicologia; 

- i processi percettivi e rappresentativi. 

genza ed il pensiero creativo; 

L'intelli- 

- le Varie forme di apprendimento (condizionamento, ap 

prendimento strumentale, apprendimento mnemonico, ap 

prendimento intelliFente), 

- la dinamica deli atti di decisione. Le emozioni. JJa 

vita affettiva; 

- l'individuà come membro di un ,,,ruppo (alcuni problemi 

fondamentali di psicologia sociale: percezione sociale 

e pre,-iudizio, forme di comunicazione sociale, dinamica 

di gruppo, ecc. 

- concetti fondamentali della sociologia. 

2sercitazioni psicorcdn_rop.iche 

Osservazione guidata di determinati comportamenti del 

bambino e prima ricognizione di alcuni importanti 

problemi psicologici. Analisi dei dati raccolti e del-

le difficoltà che presenta l'osservazione e l'interpreta 

zione del comportamento infantile. 

CLASSE 	II (2 orel 

Psicolot-ia dell'età evolutiva 

I fattori delle sviluppo psichico (eredità ed ambiente, 

maturazione ed esperienza). I riflessi lontani delle 

esperienze compiute durante l'infanzia. 
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Il primo anno di vita: 

a) le prime esperienze percettive e motorie (coordina-

menti, motori, gioco percettivo-motorio e suo valore 

di scoperta, locomozione ed esplorazione dell'ambiente) 

b) le prime esperienze affettive (la figura materna e 

gli effetti neuettivi della sua mancanza). 

Il secondo e il terzo anno: 

a) le funzioni rappresentative e le attività che ne 

favoriscono lo sviluppo (attività imitativa, gioco 

simbolico, linguaggio verbale). Intelligenza percet 

tivo-motoria e intelligenza rappresentativa; 

b) i rapporti affettivi fra i bambini e li altri membri 

della famiglia; le "atmosfere familiari; l'età delle 

opposizioni. 

Dal quarto al sesto anno: 

ai ̀ lo sviluppo della capacità di analisi (sensibilità 

alle somilianze ed alle diferenze). Prime forme 

di coordinamento (operazioni di classificazione e 

seriazione); 

primo riconoscimento di valori invariati di ordine 

spaziale, fisico e numerico. 

La fabulazione ed i giochi simbolici e costruttivi in 

rapporto alla sviluppo dei diversi "livelli di realtà". 

Problemi psicologici relativi alle attività espressive. 

h) egocentrismo infantile e prime esperienze sociali. 

I rapporti affettivi intrafamiliari ed il complesso 

di 7Idipo. La formazione della coscienza morale. 

La figura della educatrice nel mondo dei bambini. 

La dinamica delle situazioni emotive (paure, atteg- 

A_amenti aggressivi, sentimenti d'inferiorità, eue—) 

ed i modi infantili tipici di rea7,ire alla frustra- 

zione. 
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Pal settimo all'undicesimo anno 

a) L'ampliamento del canin() cognitive e lo sviluppo 

(11 nuovi interessi. to sviluppo delle elementari 

nozioni loiche, fisiche, aritmetiche, geometriche; 

della nozione di misura; delle nozioni di tempo 

fisico, tempo storico, e causalità; delle nozioni 

morali. 

Problemi psicologici relativi al disegno infantile, 

cd all'apprendimento della lettura e della scrittura; 

b) il ruolo dell'insegnante nel mondo affettivo del 

fanciullo e le situazioni di ambivalenza. 

Problemi psicologici relativi alla vita di classe, 

ai giochi collettivi, alle situazioni di coopera-

zione e di competizione, ai gruppi sociali extra-

scolastici. 

'sercitazioni lsionuedaf7ordche  

Ripresa, sul piano dell'osservazione diretta ed eventual 

mente della sperimentazione, di problemi psicologici 

relativi alle varie fasi di sviluppo. 

CLASSE III (3  ore)  

Cenni di psicologia dell'adolescenza 

Lo sviluppo fisico e le sue risonanze psicologiche. 

Lo sviluppo intellettuale ed emotivo. 

Attegziarüenti dell'adolescente nei confronti della 

famiglia, della scuola, dei coetani, dei gruppi giovani 

li, della società. 

Crisi di indipendenza e crisi di originalità. 

Problemi di psicologia applicata 

Motivaziori dirette ed indirette a problemi psicologici 

connessi con l'uso di premi e punizioni. 
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Igiente mentale, fatica e saturazione psichica. 

Le tecniche valutative e diagnostiche (misura della 

intelligenza e delle attitudini, metodi sociometrici, 

metodi proiettivi, collaquio clinico). Il profilo 

psicologico c.i un bambino. 

I bambini che si scontano dalle norme (deboli di mente, 

caratteriali, minorati fisici e sensoriali). Il problema 

psicologico del mancinismo. L'educazione sessuale del 

bambino e dell'adolescente. La funzione dello psicologo 

nella scuola, i centri medico-psicopedai'ogici ed i 

centri di orientamento scolastico-professionale. 

Esercitazioni psicopedagogiche  

Ripresa sul piano dell'osservazione diretta ed eventual-

mente della sperimentazione, di problemi che riguardano 

le varie fasi dello sviluppo e le applicazioni della 

psicologia in sede scolastica. 
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EDUCAZIONE MUSICALE  

Lo scopo da rag,dungere è quello di contribuire alla 

educazione estetica e artistica delle allieve; di 

portarle a saper scegliere, imparare a ritrasmettere 

un canto consicurezza e precisione, vocalmente e 

strumentalmente; di attuare, sulla base delle indi-

spensabili attitudini da loro possedute, l'educazione 

musicale del bambino nella scuola materna. 

Nei tre anni studio del flauto dolce e del pianoforte. 

CLASSE 	I (3 ore)  

Teoria musicale. Solfegnio. Impostazione della voce. 

Esercizi di intonazione. Canti didattici (per imita-

zione e per lettura). (.;ori a voci pari e dispari. 

Interazione delle lezioni di teoria e solfeggio di 

classe nell'ambito dello studio dello strumento. 

CLASSE Il (3 (In' 

Breve storia della musj_ca compiuta anche attraverso 

l'ascolto di pezzi musicali. Analisi delle forme 

musicali. Cori e voci pari e dispari. 

CLASSE III (3 ore)  

Breve storia della musica. Analisi delle forme musica-

li. Educazione musicale delle case dei bambini. 

Preparazione di un repertorio di giochi ritmici e 

musicali e di canti per bambini. Conoscenza dei meto-

di Ward e Orff. Didattica dell'educazione musicale 

nella scuola materna da compiersi con la collaborazione 

del docente di didattica. 

Oss.: Esmi teorici e tecnici alla fine del secondo anno. 

Esame pratico alla fine del terzo. 



33./ 

GOVERNO DELLA CASA E D.ULA SCUOLA MAT:P3RNA 

L'insegnamento delle singole materie che compongono 

questa parte del programma prevede una parte teorica 

e una parte pratica. La prima ha lo scopo di completare 
la formazione culturale e professionale dell'allieva, 

aiutandola a capire l'importanza della Casa dei bambini 

intesa nel suo primo significato di economia domestica 

collettiva con bisogni speuifici. 

La seconda ha lo scopo di dare all'allieva-maestra la 

capacità di organizzare, dirigere e controllare il 

lavoro della cuoca e della domestica, in genere; la 

pulizia e la refezione, in ispecie, secondo lo sprito 

e la lettera degli articoli 41, n1 o), 49, 67 del 

Regolamento cantonale delle Case dei bambini. 

L'una e l'altra si prefiggono di potenziare le naturali 

attitudini femminili, rendenconsapevole la futura 

educatrice che il governo della casa una sintesi di 

cognizioni scientifiche, capacità pratiche, gusto 

estetico, generosa dedizione. 

a) Economia domestica  

La casa: cura, sistemazione e arredamento adeguati 

alle esigenze attuali. Organizzazione razionale del 

lavoro domestico: in generale e in particolare, 

tenendo presenti le esigenze di una Casa dei bambini. 

Le fibre tessili: studio, utilizzazione e cura. 

h) Alimentazione e cucina  

I principi plastici ed energetici: studio e classifica-

zione degli alimenti in relazione alla loro funzione. 

L'alimentazione del bambino: preparazione di piatti 

adatti per la refezione nella scuola materna. 

Studio della lista ufficiale della refezione. 
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c) Cura del malato  

Importanza psicologica ed economica delle cure date 

nell'ambito dell'ambiente familiare. Le prime cure 

da dare a un bambino che si sente male. 

La farmacia domestica. 

d) Lavoro femminile  

- Bavaglino e porta bavaglino con i rispettvi contras-

segni, 

- lenzuolo per la branda con il contrassegno. Il cap-

pellino-tipo, 

- sacehetti vari, per la biancheria e per i cubetti, 

;rembiulini per bambini con e senza maniche. I 

grembiulini per la pittura, per il giardinaggio, 

per il servizio della tavola. 

- il corredino di una bambola. L'arredamento per il 

lettino, per la carrozzella, per il passeggino. 

e) Giardinaggio 

L'insegnamento sarà impartito tenendo presente le 

nozioni di biologia vegetale, di economia domestica, 

di igiene alimentare e di didattica, così che l'al-

lieva-maestra acquisti le necessarie capacità teorico-

pratiche per svolgere con i bambini una proficuo e 

interessante attività di giardinaggio, vista nel suo 

triplice aspetto di 

- contatto con la natura, 

- educazione alla socialità, 

- attività intellettuale. 

Studio, coltivazione e uso di qualche ortaggio tipo 

(la carota, il porro, l'insalata, la 
lattuga, il pisel-

lo, il fagiolino). Idem per le erbe aromatiche (il prez-

zemolo, il basilico, la salvia, ecc.). 
La coltivazione 

dei fiori in vaso e in piena terra. 
La coltivazione 

delle piante verdi ornamentali, in 
vaso e in piena terra. 
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ATTIVITA' ESPRESSIVE E COSTRUTTIVE  

Sotto questa denominazione si intendono le attività che 

insieme ali studi linguistici, alla storia dell'arte 

e all'educazione musicale - concorrono all'educazione 

estetica ed artistica, quali il disegno e la pittura, 

ed alle sviluppo delle abilità di modellatura plastica 

e di costruzione (lavoro manuale in senso lato) in 

funzione educativa, sia nei riguardi personali della 

allieva sia nei riguardi dell'importanza che le at-

tività espressive, creative e manuali hanno per lo 

sviluppo educativo del bambino nella scuola materha. 

Mediante il disegno e le varie attività pittoriche 

o plastiche l'allieva sarà sollecitata, prima di tut-

to, all'espressione personale, con i mezzi tecnici 

a lei congeniali, anche in relazione ai temi prescelti, 

in modo da favorire in lei l'originalità espressiva, 

mediante un esercizio costante che andrà via via dando-

le perfezione e sicurezza anche dal punto di vista 

delle abilità tecniche. 

Il contatto con le opere d'arte (vedi anche storia 

dell'arte) arricchirà l'esperienza estetica della 

futura educatrice, estendendola anche ai temi della 

scenorafia, dell'arredamento, dell'artigianato. 

Le più svariate tecniche grafiche e plastiche troveran-

no applicazione nelle sue esercitazioni, sulla base 

specialmente nell'osservazione e dello studio ap-

profondito dellespressioni spontanee dei bambini 

della scuola materna, considerate nel corso del ti-

rocinio e insieme con i docenti di pedagogia, psico- 

logia, didattica. 

L'allieva apprenderà ad apprestare e costruire materiale 

di attività e sussidi didattici ed a preparare e procurare 

materiale per i lavori di costruzione - che tanto viva, 

mente interessano il bambino in ordine ai bisogni del 

proprio sviluppo intellettuale - e per quelli di 
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espressione creativa, che richiedono piuttosto materiali 
in nulla, o scarsamente preformati (quali la carta comu-
ne, la creta, la plastilina, la sabbia), per consentire 
alla fantasia di operare creativamente con la maggiore 
varietà di esplicazioni. 

Le attività espressive e costruttive, con il largo 

campo ad esse spettanti nell'educazione del bambino, 
dovranno essere cioè comprese dalla futura educatrice 
sia nelle loro forme di espressione spontanen di tipo 

estetico, sia di esercizio dell'intelligenza, come 
quando il bambino osserva la realtà e il vero, li dise-

gna, ne trae confronti utili alla scoperta oggettiva 

e delle proprietà delle cose. 

CLASSE 	I (4 ore)  

Espressioni relative a terni d'ambiente e di espreienza 

personale delle allieve. Approfondimento dei mezzi 

grafici o plastici scelti dall'allieva. 

I trasparenti. La modellatura (plastilina, gesso, 

argilla, cartapeste e ceramica senza tornio). 

Il graffito. Ilmsaico (tecniche varie). La linoleo-

grafia. Il panierato (vimini). Lavori in rafia, 

giunco e paglia. 

CLASSE II (4 ore)  

Interpretazione personale di terni assegnati dall'insegnante. 

Terni che abbiano come contenuto principale la figura umana 

studiata negli atteggiamenti e nelle proporzioni. 
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Zisperienze dei mezzi espressivi. Il colore: effetti, 

tinte, 7radazioni. 

Scenografia. Thstruzione di - iocattoli, burattini e 

marionette. 

Lavori con materiale di fortuna (casa delle bambole, 

teatrö dei burattini, strumenti musicali: silofono, 

nacchere, sonagli, tamburelli,ecc). Lavori in carta, 

cartoncino e cartone. Lavori manuali suggeriti da 

speciali ricorrenze: "atale, Pasqua, carnevale, festa 

della mamma, ecc. 

Impiego delle diverse tecniche, matita, penna, carbon-

cino, tempera, pennarelli, ecc. 

CLASSE III (4 ore)  

Terni con sfondi spaziali. Prospettive, luci e ombre. 

Ancora figura umana. 

Illustrazioni di favole, fiabe e racconti. 

Il modellamento: forme e aspetti. 

Costruzione di giocattoli, burattini e marionette. 

Continuazione progressiva del programma degli anni 

precedenti con accentuazione dei processi creativi. 

17isegno alla lavagna. 
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EDUCAZIONE FISICA - RITMICA  

Educazione fisica (2 ore)  

L'educazione fisica nella Scuola Magistrale per educatrici 
d'infanzia si pone come esercizio ordinato prima di 

tutto alla educazione integrale ed armonica della 

stessa allieva, e vi si configura, inoltre, come un 

insegnamento teorico inteso a rendere consapevoli le 

future educatrici della natura e delle finalità edu-

cative dei vari esercizi sia sotto il profilo dello 

sviluppo fisico e dell'educazione in generale, sia 

sotto il profilo della funzione e della didattica 

dell'educazione fisica nella scuola materna, dove 

tanta parte e tanta varietà di forme assume per lo 

sviluppo del bambino. 

L'educazione fisica mirerà pertanto a favorire lo 

sviluppo fisico ed il rendimento dinamico del corpo, 

concorrendo alla formazione della personalità mediante 

le sue implicanze di carattere intellettuale, volutivo, 

sociale ed estetico. 

La teoria dell'educazione fisica, in stretta connes-

sione con gli esercizi pratica-  compresi quelli da 

promuovere nella scuola materna, ha lo scopo di rendere 

consapevole l'educatrice del bambino del valore e della 

finalità dei movimenti dal punto di vista 

psicologico, educativo e didattico, mediante la cor-

retta descrizione ed interpretazione delle loro 

strutture morfologiche e fisiologiche ed il richiamo 

alle cognizioni sul corpo umano di cui ai programmi 

di scienze e puericoltura. 

La parte dedicata all'educazione fisica nella scuola 

materna sarà svolta ovviamente in particolare coordina-

mento con il programma di metodologia e didattica e 

le esercitazioni di tirocinio. 
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- Il programma di esercizi elementari e pre-atletici, 

a corpo libero con gli attrezzi, previsto dal manuale 

federale, con particolare riguardo all'educazione del 

portamento ed all'educazione al ritmo. Facili esercizi 

e giochi ginnastici con accompagnamento ritmico e 

musicale. 

- Nozioni di fisiologia e meccanica del movimento e di 

ginnastica educativa e correttiva. 

Didattica dell'educazione fisica infantile: teoria ed 

ercitazioni pratiche. Norme e consigli circa le ore, 

i luoghi, il livello di sviluppo dei bambini, le loro 

capacità e possibilità, il locale, il clima, in rela-

zione all'educazione fisica nella scuola materna. 

iMucazione del portamento e esercizi di ritmica a 

livello di educazione infantile. Giochi per i bambini, 

giochi 	cn 	finalità specifiche (attenzione, 

coordinazione, autocontrollo); giochi di esercizio 

sensoriale (vista, udito), con palle, campanelli, 

bandierine, ecc. 

Completamento del programma previsto dal manuale 

federale. L'educazione fisica nelle case dei bambini 

attrezzate per la ginnastica infantile e in quelle 

che si trovano in condizioni ambientali particolari. 

La fisiologia e la meccanica del movimento in rela-

zione ai principali difetti fisici. 

Ritmica  1 ora)  

Gli esercizi ritmici intendono educare non tanto al 

ritmo quanto col ritmo. 
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Le intime relazioni che essi comportano con l'educa-

zione musicale, l'educazione fisica, la metodologia 

didattica, il tirocinio richiedono i corrispondenti 

coordinamenti di insenamenti e di insegnanti. 

Gli esercizi di ritmica, specialmente in forme di 

giochi ricreativi, presentano un'importanza particolare 

nella scuola materna intesa corne una scuola serena e 

gioiosa, in cui si vada perseguendo un'educazione 

all'ordine, all'attività autocontrollata e disciplinata, 

al comportamento sociale, nel rispetto della spontaneità, 

col contemporaneo rimedio a forme di imperfezioni e di 

difetti di atteggiamento. 

- Esercizi per sviluppare ed educare nel bambino la 

coscienza del proprio corpo ed il senso del ritmo 

nel movimento. Esercizi di movimenti ritmici con 

semplici strumentini musicali. 

Semplici danze per sviluppare la grazia del movimento. 

Esercizi di respirazione. 

- Esercizi ritmici più complessi. 

Accompagnamento di titrai con semplici strumenti musicali. 

Esercizi imitativi (il falciatore, il rematore, ecc). 

Favolette ritmate. 

Esercizi di respirazione. 

- Interpretazione di brani musicali nella danza. 

Movimenti di danza espressiva per interpretare semplici 

canzoni per bambini. 

Esercizi, ritmici correttivi per l'acquisto della grazia 

e per rinforzare la colonna vertebrale. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41

