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ITALIANO 
Prerequisiti di accesso al primo anno 

 

COMPORTAMENTO E ATTEGGIAMENTO 

 

L’atteggiamento in classe e lo studio a casa rappresentano gli aspetti cruciali per il successo scolastico. Lo stu-

dente che si iscrive all’Istituto Tecnico Economico Custodi dovrebbe: 

 

A SCUOLA 

 essere già autonomo riguardo all’organizzazione personale (diario, libretto scolastico, libri e materiali) 

e al rispetto delle regole elementari (orari, educazione, tono di voce e contegno da tenere a scuola); 

 aver già compreso che la correttezza e il rispetto delle regole vanno praticati nei confronti di tutte le 

componenti e delle attrezzature scolastiche: verso i compagni, gli insegnanti, il personale non inse-

gnante, gli strumenti di laboratorio ecc.;   

 relazionarsi al docente con la massima disponibilità e con una disposizione volta all’operosità: l’alunno 

deve già aver compreso che la scuola è innanzitutto un ambiente d’apprendimento in cui si cresce lavo-

rando; all’inizio dell’ora di lezione, al momento dell’ingresso in classe dell’insegnante, gli studenti si 

alzeranno in piedi per evidenziare che sono pronti a iniziare il lavoro; 

 aver già compreso che, nella gran parte dei casi, le attività sono proficue solo con la necessaria concen-

trazione e raccoglimento e che la serietà non ha nulla a che vedere con la tristezza (anzi, ciò di cui an-

diamo orgogliosi l’abbiamo realizzato con la dovuta serietà e concentrazione); 

 conoscere le parti essenziali del patto formativo dell’Istituto d’Istruzione Superiore Allende-

Custodi, in particolare i punti in cui ogni studente s’impegna ad assumere comportamenti adeguati al 

contesto scolastico e in particolare:  

o partecipare attivamente con interventi pertinenti;  

o svolgere tutti i compiti assegnati rispettando le scadenze;  

o favorire la comunicazione docenti-genitori-studenti.  

 

A CASA 

 essere già abituato a uno studio pomeridiano a casa che sia continuativo e quotidiano; aver già com-

preso che il fondamento di un buon metodo di studio è la continuità, poiché le conoscenze hanno biso-

gno di tempo per sedimentarsi: la memorizzazione di un argomento all’ultimo momento non produce 

apprendimento; 

 usare abitualmente e regolarmente, mentre si studia, il dizionario della lingua italiana. 

 

ABILITÀ LINGUISTICHE 

 

Nella comunicazione orale (ascolto), lo studente dovrebbe almeno: 

 saper porgere attenzione; 

 saper cogliere l’argomento centrale di una comunicazione orale; 

 saper dedurre gli scopi dell’emittente (o almeno sforzarsi di comprenderli e, se non ci riesce, chiedere 

che siano esplicitati). 

 

Nella sua esposizione orale lo studente dovrebbe almeno: 

 saper organizzare i propri discorsi in modo sostanzialmente coerente; 

 essere avviato all’uso consapevole dei diversi registri linguistici; 

 prestare attenzione alla correttezza morfosintattica e lessicale del proprio discorso. 
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Nella lettura – il riferimento è l’antologia di terza media – lo studente dovrebbe: 

 

 Saper usare il dizionario della lingua italiana; 

 saper adottare strategie diverse di lettura a seconda degli scopi (lettura globale, selettiva, approfondita, 

espressiva); 

 saper comprendere il messaggio centrale di una comunicazione scritta al livello di terza media; 

 saper individuare le principali connessioni tra gli argomenti; 

 saper riconoscere la tipologia testuale. 

 

Nella scrittura di testi lo studente dovrebbe: 

 possibilmente saper usare correttamente la punteggiatura, ma almeno distinguere chiaramente tra i se-

gni d’interpunzione che concludono il periodo come il punto fermo e il punto e virgola, da un lato, e 

quelli che hanno altre funzioni, come la virgola, dall’altro; 

 conoscere (anche se non le padroneggia) le principali norme ortografiche e morfologiche; 

 essere consapevole del fatto che l’elaborazione di testi sintatticamente corretti richiede un lavoro speci-

fico, poiché scritto e parlato seguono regole diverse; 

 saper realizzare forme di scrittura diverse in risposta a indicazioni precise fornite dall’insegnante. 

 

Riflessione sulla lingua 

Lo studente dovrebbe almeno: 

 conoscere gli elementi essenziali di analisi grammaticale, logica (principali complementi) e sintattica. 

 

 

STORIA e GEOGRAFIA 
Prerequisiti di accesso al primo anno 

 

Oltre ai necessari prerequisiti comportamentali indicati sopra per l’Italiano, affinché sia assicurato il successo 

formativo in STORIA e GEOGRAFIA è necessario che lo studente sia già in possesso dei seguenti prere-

quisiti in termini conoscenze e competenze: 

 conoscere la numerazione romana e i sistemi di datazione (a.C., d.C.,  secoli ecc.) 

 conoscere le principali epoche storiche e le periodizzazioni fondamentali (preistoria, età antica, età 

moderna, età contemporanea) 

 saper avvalersi di una linea del tempo o collocarvi gli eventi in base alle date di riferimento 

 saper leggere una carta storica, geografica o tematica spiegandone i contenuti e le informazioni 

che trasmette 

 saper leggere un grafico non particolarmente complesso (a torta, a colonne ecc.) spiegandone i con-

tenuti e le informazioni che contiene 

 essere in possesso delle conoscenze geografiche di base (i continenti, i principali stati europei e del 

mondo, le condizioni geo-ambientali ecc.) che gli consentano di collocare nello spazio i fenomeni o gli 

eventi di cui parla il libro di testo 

 nella ricostruzione di fatti storici, essere in grado di distinguere le cause dalle conseguenze e la catena 

logica che pone in relazione due fatti o fenomeni non complessi 

 conoscere i principali termini e concetti che ha incontrato nello studio della storia e della geografia negli 

anni precedenti come, ad esempio, i seguenti: monarchia, repubblica, genocidio, referendum, meri-

diani, paralleli, oriente/occidente/meridione/settentrione, guerra civile, demografia ecc. 

 aver imparato a utilizzare i libri di testo come uno strumento di lavoro da evidenziare, leggere selet-

tivamente ecc. 


