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CLASSE PRIMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
La comunicazione 
Gli elementi e le funzioni 
Le parole: significato e significante 
Il significato delle parole 
I sinonimi, gli iponimi, gli iperonimi, le relazioni di opposizione 
La morfologia 
Conoscenza delle categorie grammaticali (verbo, nome, pronome ...) 
Il verbo (analisi e uso di tempi e modi) 
Il pronome (e in particolare il pronome relativo) 
La frase semplice 
Riconoscimento e analisi logica dei principali elementi 

 
SCRITTURA  
Riassunto di testi narrativi ed espositivi 
La parafrasi del testo epico 
Rielaborazione di testi narrativi 
Tema (espositivo, descrittivo, personale e interpretativo) 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 
            Il mito e il testo epico 

Caratteri generali 
Dal mito all'epica 
Il narratore nei testi epici 
Lo stile dei poemi epici 
Gli epiteti formulari 
Le similitudini omeriche 
Iliade e Odissea: la trama e il confronto tra le due opere 
L'Iliade 
L'invocazione alla Musa - Ettore e Andromaca - La morte di Patroclo - La morte di Ettore 
L'Odissea 
L'invocazione alla Musa - Calipso e Odisseo - Polifemo - Le Sirene - La gara dell'arco e la vendetta - Penelope 
riconosce Odisseo 
Il testo narrativo: gli elementi di analisi del testo 
Fabula e intreccio 
Tecniche di alterazione della fabula (analessi e prolessi)  
Sequenze e titolazione 
Struttura di base del testo narrativo 
Sistema dei personaggi 
Presentazione del personaggio e caratterizzazione 
Spazio 
Tempo e durata narrativa 
Narratore e  punto di vista 

 
Lettura e analisi di dieci testi narrativi (racconti);  almeno cinque testi  dovranno essere tratti dai seguenti autori: 
Calvino, Buzzati, Pirandello, Verga, Maupassant. 
Lettura integrale e presentazione di un romanzo scelto tra le opere di Primo Levi e Italo Calvino. 

Per i racconti e i brani epici indicati si potrà fare riferimento ad un qualsiasi testo antologico.  

 
Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 
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CLASSE PRIMA 

STORIA E GEOGRAFIA 
CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

 

STORIA 
Le origini dell’umanità 
Le civiltà della Mesopotamia      
La nascita delle città. 
La scrittura.  
Le città stato e l'impero.  
Il concetto di stato e  cittadinanza 
La legislazione.   
Gli ebrei 

       Cretesi e micenei 
       Medioevo ellenico 
       La polis e il mondo delle colonie 
       Sparta e Atene 
       Il mondo comune dei greci 

Le guerre persiane     
L’età classica 

       Dalla crisi della polis ad Alessandro Magno 
Roma: nascita ed   espansione 
Le origini di Roma 
Dalla monarchia alla   Repubblica 
Le guerre puniche e la conquista dell’oriente  
La crisi della repubblica. 
La fine della repubblica  

 
GEOGRAFIA  
Cos'è la geografia?Definizione  
Cosa studia la geografia, l'interazione tra attività umane e ambiente naturale    
 Le carte geografiche: definizione e classificazione 
L'uso delle carte mute 
Grafici e tabelle  
I diagrammi cartesiani 
Gli istogrammi 
Gli areogrammi 
 Le metacarte 
 La piramide dell'età 
 I diagrammi termopluviometrici  
 
In riferimento ai contenuti di storia, riflessione sul concetto di cittadinanza, sull'evoluzione dell'organizzazione dello 
Stato e delle Leggi. 
 

Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 
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CLASSE PRIMA 

STORIA DELL' ARTE 
CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

 
 

1.Le grandi civiltà del Mediterraneo: Creta e Micene  
     I palazzi di creta e Micene. 
2.L’inizio della civiltà occidentale: La Grecia.  
2.1 Lo stile geometrico;. 
2.2 La Grecia arcaica.  
La forma della polis arcaica;  
il tempio e le sue tipologie; gli ordini architettonici( con terminologia delle singole parti); il problema della decorazione 
di frontoni e metope:Tempio di Artemide a Corcira (Corfù);Antico Tempio di Athena ad Atene;  
La scultura arcaica : Kouroi e Korai;  
2.3 La Grecia classica. 
 La forma della polis classica: Mileto; la polis divisa tra acropoli e asty: l’Acropoli di Atene (con tutti gli edifici); il 
santuario di Olimpia:il Tempio di Zeus; Il Mausoleo di Alicarnasso; 
La scultura : la fase di transizione, Zeus di Capo Artemision;Auriga di Delfi;                                                              
Mirone,Discobolo; 
La scultura: lo stile classico, Policleto,Doriforo; Policleto; Diadumeno;  Policleto, Menade ferita;  Fidia,Apollo Parnopio; 
Fidia,Menade ferita;  Fidia,Athena Lemnia; Fidia, le sculture del Partenone;   
2.4 Tra età classica ed ellenismo.  
La scultura;  Prassitele,Afrodite di Cnido;  Prassitele, Apollo Sauroctono; Prassitele, Hermes con Dioniso; Skopas,Pothos; 
Skopas, Menade danzante; Skopas, Testa di Telefo (detta anche Testa di Achille); Venere di Milo;   
Lisippo,Apoxyomenos;  Lisippo,Ercole in riposo (detto anche Ercole Farnese);  Lisippo, Pugile in riposo; Lisippo, Ritratto 
di Alessandro Magno; 
2.5 La Grecia ellenistica. 
 Le città di Pergamo e Priene; il teatro (a scelta tra Atene, Epidauro o  Pergamo); 
La scultura;  Doidalsa, Afrodite accovacciata;  Epigono, Galata morente; Epigono, Galata suicida;  
Agesandro,Laocoonte ;  l’altare di Zeus a  Pergamo; Nike di Samotracia; 
3. I popoli dell’Italia preromana: gli Etruschi. 
3.1 La fase villanoviana ( cenni generali) 
3.2 L’acmè. 
 L’urbanistica: le piante ortogonali di Spina e Marzabotto; il tempio; le cinte murarie; la necropoli;  
 La scultura (a confronto con la produzione greca ):  Sarcofago degli sposi; Apollo di Veio ; L’Arringatore; Apollo dello 
Scasato; La Chimera; 
4. Roma. 
4.1. L’età repubblicana. 
 Il concetto di urbanistica: città regolarizzate (a pianta ortogonale ) a confronto con Grecia ed Etruria. Il foro: piazza,   
portici, tempio e basilica ( es.: Foro Romano a Roma);  Materiali e tecniche edilizie. Le opere ingegneristiche : ponti, 
acquedotti,strade; Santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina; 
 La scultura: il ritratto; Il rilievo storico: ara di Domizio Enobarbo; 
4.2. L’età imperiale.  
Gli edifici ludici: teatro, anfiteatro, circo, terme. Gli edifici onorari: Arco di Trionfo di Tito ; Gli edifici cultuali: il 
Pantheon. La pittura parietale (tratti generali); Il rilievo storico : Ara Pacis ; La Colonna ed il Foro di Traiano ;I Fori 
Imperiali (solo pianta); 
5. L’arte tardo antica e paleocristiana.  
5.1. La scultura: ritratti di Costantino; i Tetrarchi; 
5.2. Edifici basilicali a Roma e Milano. 
5.3. La decorazione musiva parietale. 
5.4 Architettura a Ravenna; Santa Sophia a Istanbul. 
5.5. La decorazione musiva parietale. 

 

Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 
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CLASSE PRIMA 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

 

Funzioni linguistiche Strutture grammaticali Lessico 

 
Salutare, presentarsi  e presentare altre 
persone – Ringraziare – Fare lo ‘spelling’ –  
Chiedere e dare informazioni personali  
(professione, età, famiglia, provenienza) –  
Parlare dei colori –  
Parlare di cibo e bevande –  
Descrivere persone, luoghi e stanze –  
Parlare di date. 

Infinito – Verbo essere – Pronomi interrogativi – 
Aggettivo attributivo – Uso dell’articolo 
determinativo ed indeterminativo -I dimostrativi – Il 
plurale dei sostantivi – Aggettivi e pronomi 
possessivi – Verbo to have – Genitivo sassone – 
Sostantivi numerabili e non numerabili–  
Pronomi personali soggetto e complemento – 
Numeri cardinali e ordinali. 
 

Family members 
Countries and nationalities 
Rooms: furniture and objects 
Colours 
Food and drinks 
 

Parlare di orari – Chiedere e dare la propria 
opinione su oggetti e persone e descriverle – 
Chiedere chiarimenti – Parlare di routines – 
Parlare di ciò che piace o non piace, si desidera 
– Parlare di azioni che avvengono nel momento 
in cui si parla – Parlare di ciò che si è in grado di 
fare – Parlare di azioni passate. 

Il presente semplice – Avverbi di frequenza ed 
espressioni di tempo –  
Posizione del complemento oggetto e del 
complemento indiretto dopo alcuni verbi –  
Il presente progressivo – Why e because – Simple 
past. 

The time 
Personal objects 
Physical descriptions 
Routine activities 
Likes and dislikes 
Jobs 
 

Parlare del tempo atmosferico – Invitare, 
proporre, accettare, rifiutare – Fare richieste e 
offerte –Parlare di quantità –  
Chiedere e dare il permesso – Indicazioni 
stradali – Istruzioni, suggerimenti –    
Parlare di distanze. 

Uso delle principali preposizioni – 
Domande con ‘How’ –  
Alcuni usi particolari di to have –  
Aggettivi e pronomi indefiniti- Quantifiers. 

Weather 
Road signs and facilities 
Money and measurment 
 

Parlare di intenzioni e programmi futuri – 
Chiedere e dare giustificazioni ed opinioni –  
Esprimere i propri sentimenti – Esprimere 
decisioni  
 

Il futuro (present continuous , present simple,  
be going to, shall/will)–  
I verbi modali – Can, shall – L’imperativo. 

Leisure time activities and 
sport 

 
Le prove di idoneità saranno due: uno scritto e un orale.  
La prova scritta – di due ore - potrà essere:  
a) una Reading comprehension con quesiti; oppure 
b) esercizi grammaticali. 

 
Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 
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CLASSE PRIMA 

MATEMATICA 
CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

 
1. INSIEMI :definizione, simbolo di appartenenza,insieme vuoto. RAPPRESENTAZIONI DI UN INSIEME: diagrammi 

di Eulero-Venn, per elencazione o estensiva, intensiva o per caratteristica. INSIEME AMBIENTE O UNIVERSO. 
SOTTOINSIEME. INSIEME DELLE PARTI. PARTIZIONE DI UN INSIEME. OPERAZIONI FONDAMENTALI: 
intersezione, unione,insieme differenza. PRODOTTO CARTESIANO (cenni) 

2. I NATURALI. Le  operazioni in N (addizione,sottrazione,moltiplicazione, divisione e fattorizzazione). Proprietà 
delle operazioni. Proprietà delle potenze. M.C.D.e m.c.m. 
GLI INTERI. Le operazioni in Z 

3. I RAZIONALI: i numeri decimali e loro approssimazione. Le proporzioni e loro proprietà. Le percentuali. 
Notazione scientifica 
ESPRESSIONI ALGEBRICHE NUMERICHE (anche con potenze negative) 

4. CALCOLO LETTERALE  
Monomi. Operazioni con monomi. M.C.D.e m.c.m. 
Polinomi. Operazioni con polinomi 
Prodotti notevoli: Quadrato del binomio e del trinomio. Somma per differenza di binomi. Cubo del binomio. 
Scomposizione di un polinomio in fattori. Raccoglimento totale e parziale. Trinomio sviluppo del quadrato del 
binomio. Differenza di quadrati. Quadrinomio sviluppo del cubo del binomio. Somma e differenza di cubi. 
Trinomio notevole. 

5. EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO NUMERICHE INTERE AD UNA INCOGNITA 
Equazioni ad una incognita. Determinate. Indeterminate, impossibili. 
Principi di equivalenza delle equazioni. Conseguenze dei principi di equivalenza. 
Risoluzione di un’equazione di primo grado numerica intera  
Soluzione di una disequazione di primo grado numerica intera e sua rappresentazione tramite il linguaggio 
della retta dei reali e degli intervalli. 
Sistemi di disequazioni. 
Problemi di primo grado ad un’incognita. 

6. FUNZIONI 
Le relazioni e le funzioni: definizione, dominio e codominio (con i diagrammi di Venn) 
Funzioni iniettive, suriettive e biiettive.  
Particolari funzioni espresse con grafico e formula matematica: proporzionalità diretta, correlazione lineare, 
proporzionalità quadratica e inversa 

7. INTRODUZIONE ALLA STATISTICA 
I dati statistici: popolazione, caratteri, frequenze assolute e relative. 
La rappresentazione grafica dei dati: istogramma, areogramma, diagramma cartesiano. 
Gli indici di posizione centrale: media aritmetica, media ponderata, moda , mediana. 
Gli indici di variabilità: campo di variazione, scarto semplice medio, scarto quadratico medio o deviazione 
standard 
 
GEOMETRIA 
a. Concetti iniziali: Enti fondamentali -Postulati -La dimostrazione  
b. Geometria del piano (introduzione) :Convenzioni iniziali -Segmenti ed angoli  

i. Segmenti: congruenza -somma -differenza  
ii. Angoli : congruenza -somma -differenza  

iii. Convessita'  
iv. Teorema sugli angoli opposti al vertice  

c. Definizioni e classificazioni dei triangoli 
i. Primo criterio di congruenza  

ii. Secondo criterio di congruenza  
iii. Applicazione dei criteri al triangolo isoscele  
iv. Terzo criterio di congruenza  
v. Applicazione dei criteri: alcuni problemi  

vi. Disuguaglianze fra elementi di un triangolo  

Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 
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CLASSE PRIMA 

SCIENZE NATURALI 
CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

 
MODULO A   GRANDEZZE E LORO MISURA, RAPPRESENTAZIONE DEI DATI 
Grandezze fisiche 
Unità di misura del Sistema Internazionale 
Equivalenze 
Rappresentazione dei dati mediante grafici e tabelle 
 
MODULO B   LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI 
Stati fisici  della materia 
Trasformazioni chimiche : definizione, legge di conservazione della massa, velocità delle reazioni 
Miscugli e sostanze pure 
Sostanze elementari e composte 
Legge delle  proporzioni definite e costanti 
Struttura atomica (modello planetario) 
Isotopi 
Tavola periodica degli elementi 
Legami chimici 
 
MODULO C   IL PIANETA TERRA NEL SISTEMA SOLARE 
Corpi celesti: origine, varietà, costituzione, evoluzione, rapporti genetici  
Leggi di Keplero - Legge della gravitazione universale 
Forma e dimensioni della Terra 
Coordinate geografiche e polari - Zone astronomiche 
Moti della Terra , prove, conseguenze 
Influenza di moti millenari della Terra sulle stagioni e sul clima 
Punti cardinali 
Misura delle coordinate geografiche 
Misura del tempo - Fusi orari 
Orientamento con il sole e con la stella polare 
Campo magnetico terrestre 
 
MODULO D ATMOSFERA, IDROSFERA E CLIMA 
Composizione dell’aria - Umidità dell’aria 
Evoluzione dell’atmosfera 
Stratificazione fisica e chimica dell’atmosfera 
Riscaldamento terrestre 
Inquinamento atmosferico 
Ripartizione dell’acqua nei serbatoi naturali del nostro pianeta 
Il ciclo dell’acqua - Falde idriche 
Inquinamento delle acque 
Potabilità dell’acqua e concentrazione massima ammissibile (CMA) 
Biodegradabilità delle sostanze 
Degradazione meccanica  e alterazione chimica  delle rocce 
Azione dei principali fattori del modellamento 
Forme prodotte dall'erosione e dal deposito - Erosione e formazione del suolo 

 

Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 
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CLASSE PRIMA 

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 
CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

 
ELEMENTI DI TEORIE DELLA FORMA E DEL COLORE 
a) La percezione visiva 

- La percezione della figura e dello sfondo.  
- La percezione della profondità 

Conoscere le condizioni che permettono di distinguere le figure dallo sfondo. 
Conoscere gli indizi di profondità. 

b) Gli elementi fondamentali della grammatica visiva 
- Il punto, la linea e il segno. 
- La forma.  
- Il colore: teoria e percezione. 
- La luce e l’ombra.  
- Lo spazio e la sua rappresentazione.  

Conoscere le caratteristiche espressive degli elementi della grammatica visiva (punti, linee, colori, luci e ombre, 
forme). 
Conoscere i meccanismi che agiscono nella percezione del colore. 
Conoscere i fondamentali sistemi di classificazione del colore. 
Conoscere le principali funzioni della luce e dell’ombra all’interno delle immagini. 
Conoscere i vari sistemi di rappresentazione dello spazio e i relativi caratteri espressivi. 

c) La composizione 
- Il campo: scheletro strutturale e forze percettive.  
- La composizione e le sue regole: i criteri compositivi (elementi). 

Conoscere i concetti di scheletro strutturale, linea di forza e centro focale relativi al campo e alla sua struttura. 
Conoscere i concetti di peso visivo ed equilibrio compositivo. 
Conoscere le fondamentali regole della composizione. 
Conoscere il rapporto tra peso visivo, dinamismo e profondità dello spazio. 

CONOSCENZA E USO DEGLI STRUMENTI PER LA RAPPRESENTAZIONE  GRAFICO - PITTORICA 
a) Il disegno 
b) La pittura 
c)  Le tecniche pittoriche 

Conoscenza delle principali funzioni del disegno. 
Conoscenza di materiali e strumenti utilizzabili per disegnare. 
Conoscenza di materiali, supporti e procedimenti operativi fondamentali per dipingere. 

DISEGNO DAL VERO 
a) Il disegno dal vero 

- Composizione  (scheletro strutturale, forze percettive, criteri compositivi.) 
- Linea, segno (volume, luce e ombra). 
- Forma (composizione). 
- Spazio (composizione). 
- Luce e ombra (volume, superficie, texture).  
- Colore.  

Conoscere le caratteristiche espressive della composizione per la descrizione della realtà nel “Disegno dal vero”. 
Conoscere le caratteristiche espressive della linea e del segno per la descrizione della realtà nel “Disegno dal vero”. 
Conoscere le caratteristiche espressive della forma per la descrizione della realtà nel “Disegno dal vero”. 
Conoscere le caratteristiche espressive dello spazio per la descrizione della realtà nel “Disegno dal vero”. 
Conoscere le caratteristiche espressive della luce e dell’ombra per la descrizione della realtà nel “Disegno dal vero”. 
Conoscere il disco cromatico in 12 parti e le sue relazioni strutturali per la descrizione della realtà nel “Disegno dal 
vero”.  
Conoscere le caratteristiche espressive del colore per la descrizione della realtà nel “Disegno dal vero”. 

 

Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 
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CLASSE PRIMA 

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 
CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

 

  Sperimentazione sulla capacità comunicativa di forme e materiali. 
Collage tridimensionali, l’esperienza cubista. 

 Texture naturali e artificiali, il Frottage, 

 Esercizi su intrecci di forme con la plastilina 

  Esercizi con la creta 

  Copia di particolari anatomici: bocca, occhio, orecchio, ecc. a rilievo. 

 Copia a rilievo di fregi decorativi  
Bassorilievo , altorilievo e tutto/tondo (lezioni teoriche)  esercizi sulle differenze. 
Lettura sfaccettata di elementi naturali dal vero. 

 
Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 

 
 

 
CLASSE PRIMA 

DISCIPLINE GEOMETRICHE 
CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

 
1)    Studio delle strutture geometriche e delle strutture di crescita delle figure piane e solide. 

Applicazioni grafiche : 

Esercitazioni a mano libera ed esercitazioni con l’uso degli strumenti per il disegno. 

2)    Costruzioni grafiche fondamentali, di poligoni regolari, poligoni derivati e di curve piane. 

Applicazioni grafiche : 

Rappresentazione di figure. 

3)    I sistemi di rappresentazione : elementi fondamentali e di riferimento delle proiezioni ortogonali . 

Il metodo delle doppie proiezioni ortogonali : rappresentazione di elementi bi e tridimensionali in varie posizioni, 

anche con l’ausilio del ribaltamento parziale per la determinazione della vera grandezza. 

Applicazioni grafiche : 

Rappresentazione di composizione di figure piane, solidi ed elementi di arredo e design. 

4)    Approfondimento del metodo delle proiezioni ortogonali con studio dei concetti fondamentali ; uso del piano 

ausiliario. Sistemi di quotatura e scale di rappresentazione. 

Applicazioni grafiche :  

Rappresentazione in proiezione ortogonale di solidi e semplici oggetti anche inclinati rispetto ai piani di proiezione. 

Esercitazioni a mano libera e trascrizione quotata di semplici oggetti in scala opportuna. 

Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 
 
 
 

CLASSE PRIMA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CONTENUTI DISCIPLINARI PER L’ESAME DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

 

Titolo: Miglioramento delle capacità motorie: la resistenza aerobica  nella corsa, definizione di corsa , la corsa di 
resistenza, test di cooper 

Titolo : Miglioramento delle attività motorie di base, giochi    presportivi e percorsi  attrezzati 
con la palla da basket, calcio, rugby 
Titolo : Consapevolezza del proprio corpo: il nuoto - stile libero, dorso ; la funicella - esercizi di preacrobatica 
Titolo : Avviamento ad un gioco di squadra : pallavolo - regolamento , fondamentali  individuali - gioco.Note storiche 
Titolo : nozioni di anatomia e  fisiologia 

  
Per i libri di testo adottati si fa riferimento all'elenco pubblicato sul sito internet dell'istituto. 


