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Programma d'esame
Classe 2/C
ATTIVITA' PRATICHE SPECIALI
L'esame dovrà consistere in due prove, una scritta ed un colloquio dirette ad accertare la
conoscenza nei candidati dei principali aspetti della psicopedagogia applicata all'insegnamento dei
non vedenti con particolare riferimento alla metodologia dell'educazione immaginativa-motoria,
dell'osservazione dell'ambiente e della comunicazione.
Il candidato dovrà dimostrare in modo particolare una sicura conoscenza dell'influenza
della minorazione della vista sulla formazione della personalità dell'adolescente, anche in relazione
all'acquisizione di una sicura coscienza di sé e di una utilizzazione delle risorse operative ai fini
dell'intervento pratico sulla realtà.

Prova scritta
La prova scritta dovrà vertere, a scelta del candidato, su uno dei seguenti argomenti di cui
si indicano le tracce:
1) importanza del lavoro per lo sviluppo della manualità dell'immaginazione e della
socialità dell'adolescente privo della vista;
2) l'osservazione e lo studio dell'ambiente di vita dell'alunno come presupposto
indispensabile per la acquisizione di una sicura coscienza di sé e di una stabile instaurazione di
relazioni interpersonali valide per orientamenti pre-professionali e accertamenti attitudinali;
3) conoscenza delle principali strutture lavorative a cui potrà essere orientato l'adolescente
non vedente attraverso l’accertamento e la formazione di attitudini che consentiranno l'acquisizione,
dopo la scuola media, di una sicura professionalità e l'inserimento nel mondo del lavoro
Durata della prova: 8 ore.

Prova orale
Il colloquio dovrà accertare la conoscenza da parte del candidato dei principali
orientamenti tiflopedagogici attuati nella scuola media per ciechi, nonché le motivazioni
metodologiche che hanno determinato l'emanazione degli appositi programmi speciali per
l'insegnamento delle attività pratiche speciali maschili e femminili.
Nel colloquio, inoltre, dovrà essere richiesta l'illustrazione dell'ipotesi di un piano di
intervento operativo con proposte concrete formulate dal candidato che consentano di accertare la
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preparazione del candidato nei settori maschili e femminili per lo svolgimento di un piano di lavoro
adeguato:
a) alla conoscenza degli strumenti e degli attrezzi;
b) alla scelta e all'uso dei materiali;
c) alla progettazione di semplici lavori.
L'ipotesi potrà riguardare anche lo svolgimento di visite didattiche guidate all'ambiente
sociale, ai centri di produzione e di commercio.
Nello svolgimento delle ipotesi il candidato dovrà dimostrare di possedere la sicura tecnica
per la preparazione dell'intervento, per lo svolgimento dello stesso e per la successiva verifica.

Le indicazioni contenute nelle « Avvertenze generali » sono parte integrante del
programma di esame.
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Classe di concorso
2/C - Attivita' pratiche speciali

PROVE NON DISPONIBILI
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