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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Grammatica  

 Conoscenza della specificità del linguaggio orale e scritto 

 Individuazione e uso appropriato delle parti del discorso e delle strutture sintattiche di uso 

generale e più frequente nel parlato e nello scritto  

 Individuazione degli elementi della frase e dei complementi di uso più frequente nella 

comunicazione orale e scritta 

Produzione scritta  

 Conoscenza delle diverse tipologie testuali e delle loro specificità ai fini della produzione di un 

elaborato scritto (struttura del testo, parti essenziali, scopo comunicativo) 

Comprensione della lingua (orale e scritta)  

 Comprendere il significato letterale di parole e concetti  

 Comprendere la funzione dei legami logico sintattici che determinano il significato del testo  

 Comprendere testi scritti per scopi pragmatici ed espressivi  

 Comprendere testi relativi ad aspetti e problemi della società e della cultura 

 

 

Testo consigliato: Quaderno di lavoro Zanichelli Unità 0 - Analisi logica (disponibile in PDF) 

  



STORIA 
 

 

 scoprire e comprendere i rapporti della dimensione biografica ed autobiografica con la 

dimensione collettiva dei processi storici;  

 scoprire e comprendere la dimensione storica del mondo attuale;  

 scoprire e comprendere il rapporto tra la dimensione storica del presente e le plausibili 

previsioni di tendenze future;  

 dare significato e valore alla conservazione e tutela del patrimonio storico-architettonico e 

culturale;  

 ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del passato;  

 sviluppare una coscienza critica nei confronti dei problemi della pacifica convivenza tra i 

popoli, della solidarietà e del rispetto reciproco.  

Con particolare riferimento, poi, all’identità e alla tipologia del corso SIA, le finalità specifiche di 

tale disciplina sono quelle di:  

 comprendere e evidenziare il contributo apportato dalle tecnologie al cambiamento delle 

condizioni di vita;  

 apprezzare le tecnologie come manifestazione di razionalità e di creatività dell’uomo;  

 cogliere le implicazioni sociali, produttive, economiche e ambientali delle innovazioni 

tecnologiche e delle loro applicazioni nei settori produttivi. 

 

 

Testo consigliato: Il pane in Feniello, Vanoli, Il Mediterraneo in 20 oggetti, Laterza 2019 

(disponibile in pdf) 

 

  



DIRITTO  
 

 

• Fonti normative e loro gerarchia  

• Soggetti giuridici con particolare riferimento alle imprese (impresa e imprenditore sotto 

il profilo giuridico ed economico) 

• Forme di Stato e forme di governo 

• Fondamenti dell’attività economica e soggetti economici (consumatore, impresa, 

pubblica amministrazione, enti non profit) 

• Fattori della produzione, forme di mercato ed elementi che le connotano 

• Il curriculum vitae secondo il modello europeo 

• Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri 

• Lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione italiana 

• Istituzioni locali, nazionali e internazionali 

• Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche (processi di crescita e squilibri dello 

sviluppo) 

• Mercato della moneta e andamenti che lo caratterizzano 

• Conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro e alle professioni 

 

  



SCIENZE UMANE E SOCIALI 
 

Competenze richieste: 

• Saper individuare le figure del filosofo, psicologo, sociologo, pedagogista e antropologo; 
• Saper individuare i contesti di socializzazione (famiglia, gruppo dei pari e scuola); 
• Saper distinguere le diverse figure professionali coinvolte nei processi sociali; 
• Saper riconoscere la crisi d’identità e il disagio dei minori. 
• Saper riconoscere le dinamiche di gruppo 
• Saper riconoscere i diversi gradi della scuola italiana 

  



METODOLOGIE OPERATIVE 
 

Competenze richieste: 

 Saper riconoscere le competenze dell’operatore socio-sanitario; 

 Saper individuare le fasi della progettazione per risolvere problemi; 

 Saper distinguere le varie tipologie di gruppo; 

 Saper applicare le principali tecniche di comunicazione nei vari contesti; 

 Saper collocare le varie figure professionali nell’ambito dei servizi socio-sanitari; 

 Saper definire i servizi del territorio (sociale di base, consultorio, assistenza domiciliare).  



 

MATEMATICA 
 

 Numeri naturali:  

o Calcolare il valore di un’espressione numerica 

o Applicare le proprietà delle operazioni e delle potenze 

o Scomporre un numero naturale in fattori primi 

o Calcolare mcm e MCD di numeri naturali 

 Numeri interi: 

o Calcolare il valore di un’espressione numerica 

o Applicare le proprietà delle potenze e delle operazioni (in particolare: il valore di 

potenze pari e dispari)  

 Numeri razionali 

o Eseguire calcoli con le frazioni 

o Semplificare espressioni con le frazioni 

o Trasformare frazioni in numeri decimali e viceversa 

 Calcolo letterale 

o Riconoscere un monomio e stabilirne il grado 

o Eseguire calcoli con i monomi (somma, differenza, prodotto, quoziente) 

o Riconoscere un polinomio e stabilirne il grado 

o Eseguire somme, differenze e prodotti di polinomi 

o Conoscere i prodotti notevoli principali e saperli applicare 

 Equazioni di primo grado intere 

o Conoscere il concetto di equazione 

o Risolvere equazioni numeriche intere 

o Utilizzare le equazioni per risolvere problemi 

o Saper risolvere un sistema di equazioni di primo grado   



INGLESE 
 

Reading and Writing ( comprensione e produzione scritta): 

Capire testi di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro. Comprendere messaggi 

essenziali in lingua standard su argomenti familiari. Produrre testi semplici e coerenti su argomenti 

familiare. Esporre esperienze e riflessioni. 

 

Listening and Speaking (comprensione e produzione orale): 

Capire conversazioni semplici e espresse in modo chiaro e lento, descrivere esperienze, descrivere 

argomenti di carattere familiare e personale. 

 

Contenuti 

Grammar : 

• verbi BE -Have ; pronomi personali, aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi. 

• There is/ are 

• Plurale. 

• Present simple , adverbs of frequency 

• prepositions ( place, time) 

• present continuous 

• Can ( ability, permission) 

• imperative 

• countable, uncountable nouns. Some/ any, how much , how many , little, few, a little a 

few. 

• Past simple Be , Have 

• past simple regular and irregular verbs ( forma affermativa, interrogativa  e negativa. 

• Comparative e superlative degli aggettivi, ( forme irregolari) 

• future tenses ( will – be going to; present continuous.) 

• must / have to 

 

Vocabulary 

• family 

• sports, free time activities 

• daily routine, the time 

• school subjects 

• ordinal/ cardinale numbers 

• dates, months , seasons 

• places in town 

• food, drink, shops 

• holidays 

• clothes 

• rooms, furniture, housework 

• the weather 

• jobs 

• skills and qualities 



FRANCESE 
 

 

 Saper leggere dei semplici dialoghi 

 Presentarsi e descriversi 

 Parlare della propria famiglia 

 Descrivere la propria casa e il proprio paese 

 Esprimere preferenze sul tempo libero 

 Orientarsi nello spazio 

 Descrivere oggetti 

 Riferire e chiedere lo stato di salute 

 Saper descrivere l’abbigliamento 

 Parlare del cibo (pasti, luoghi di ristorazione, abitudini alimentari, spesa) 

 Saper descrivere e confrontare i sistemi scolastici dei due paesi 

 Chiedere e dare informazioni su luoghi e destinazioni 

 Chiedere e dare consigli, opinioni, giudizi 

Strutture grammaticali:  

 Articoli determinativi, indeterminativi e partitivi 

 Principali verbi irregolari (être, avoir, aller, venir, pouvoir, devoir, vouloir et faire) 

 Desinenze dei verbi del primo e del secondo gruppo (presente, imperfetto, futuro e 

passato) 

 Aggettivi e pronomi possessivi 

 Aggettivi e pronomi dimostrativi 

 Aggettivi, pronomi e avverbi interrogativi 

 Gallicismi: présent progressif, passé récent, futur proche 

 Le tre forme: affermativa, interrogativa e negativa 

 I pronomi personali soggetto, complemento diretto e indiretto 

 Il femminile dei sostantivi e degli aggettivi 

 Il plurale   



SCIENZE  
 

 Il Sistema solare e la Terra. 

 Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vulcanici. 

 I minerali e loro proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce 

metamorfiche; il ciclo delle rocce. 

 L’idrosfera, fondali marini; caratteristiche fisiche e chimiche dell’acqua; i movimenti 

dell’acqua, le onde, le correnti. 

 L’atmosfera; il clima; le conseguenze delle modificazioni climatiche: disponibilità di acqua 

potabile, desertificazione, grandi migrazioni umane. 

 Coordinate geografiche: latitudine e longitudine, paralleli e meridiani. 

 Origine della vita: livelli di organizzazione della materia vivente (struttura molecolare, 

struttura cellulare, virus, cellula procariota, cellula eucariota). 

 Teorie interpretative dell’evoluzione della specie. 

 Processi riproduttivi, la variabilità ambientale e gli habitat. Ecosistemi (circuiti energetici, 

cicli alimentari, cicli bio-geochimici). 

 Processi metabolici: organismi autotrofi ed eterotrofi; respirazione cellulare e fotosintesi. 

 La crescita della popolazione umana e le relative conseguenze (sanitarie, alimentari, 

economiche). 

 Ecologia: la protezione dell’ambiente (uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei 

rifiuti). 

 Nozioni di atomo, molecola, ioni. 

 Spiegazioni delle trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e delle trasformazioni chimiche. 

 La struttura dell’atomo. 

 Il sistema periodico e le proprietà periodiche: metalli, non metalli, semimetalli. 

 Nozioni sui legami chimici. 

 Elementi di nomenclatura chimica. 

 


