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AREA DEL 
SAPERE 

 SAPERI ESSENZIALI 
CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO  

Italiano 

 

a) Lingua: Conoscenza della lingua italiana e della sua grammatica (morfologia, sintassi, 
lessico); Capacità di scrivere in modo grammaticalmente corretto, con proprietà lessicale e 
con registro adeguato alla situazione comunicativa; Capacità di comprendere e 
sintetizzare un testo scritto. 
b) Letteratura: Conoscenza di base della letteratura nel contesto della cultura italiana e 
della sua periodizzazione, con particolare riferimento ai movimenti, agli autori e alle opere 
più importanti dell’Ottocento e del Novecento; Capacità di analizzare i testi scritti, 
individuando le diverse tipologie testuali (generi) e le loro peculiarità strutturali e stilistiche. 

Inglese a) Strutture grammaticali: Past Simple vs. Past Continuous; Simple passive; Modal 
auxiliary verbs; Past perfect tense; Present perfect continuous tense; Future perfect tense; 
Conditional sentences (types 1 & 2); Reported speech; Simple phrasal verbs; Complex 
adverbial, noun phrase and sentence structures (= LIVELLO B1 del CEFR). 
b) Funzioni comunicative ed elementi lessicali relativi alle seguenti aree linguistico-
culturali: Social Life; Living standards; The world of work; Youth culture; English and 
American Society; National Customs; Media & Communications; Travelling around the 
world; Sports & Pastimes. 

Sociologia* La dimensione complessa della società; Elementi di storia della sociologia; Il mondo del 
lavoro; I  processi economici e politici; La partecipazione; La comunicazione di massa; Il 
cambiamento sociale. 

Storia* Conoscenza di base dell’evoluzione storica dei fenomeni politico-istituzionali della civiltà 
europea:  L’espansione europea. La rivoluzione francese. La rivoluzione industriale. Stato 
e nazione nell’Ottocento. L’imperialismo. Le due guerre mondiali. Il dopoguerra in Europa. 
Il nuovo ordine mondiale. L’Italia repubblicana. La guerra fredda. Il cammino verso 
l’Europa unita. La globalizzazione. La società post industriale. 

	  

*Area del sapere per la quale non saranno attivati corsi di recupero 

	  


