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Il Liceo Berto ha individuato le conoscenze di base delle aree letteraria, linguistica e matematica che sono ritenute 

fondamentali per avviare con serenità il percorso in prima. Esse sono valide per tutti gli indirizzi liceali presenti 

nell’istituto.  

 

CONOSCENZE IN INGRESSO AREA UMANISTICO – LETTERARIA 

Conoscenza delle principali regole ortografiche  

Conoscenza e uso corretto di elisione e troncamento; regole dell’accento  

Conoscenza della funzione e uso corretto dei segni di interpunzione 

Conoscenza degli aspetti principali della morfosintassi italiana: 

- Riconoscimento delle parti variabili e invariabili del discorso 

- Conoscenza di base della flessione di nome, aggettivo, pronome e della coniugazione del verbo  

- Conoscenza delle principali congiunzioni coordinanti e subordinanti  

- Riconoscimento della diversa funzione del che pronome relativo e del che congiunzione 

- Riconoscimento in un testo di frasi semplici (proposizioni) e complesse (periodi)  

- Individuazione del soggetto in frasi semplici attive o passive 

- Riconoscimento dell’uso transitivo e intransitivo del verbo 

- Trasformazione di frasi dalla forma attiva alla passiva e viceversa  

- Riconoscimento dei predicati verbali e nominali nel periodo e, nel predicato nominale, individuazione della 

parte nominale 

- Individuazione dei principali complementi  diretti e indiretti 

- Individuazione in un periodo della frase principale e delle frasi coordinate e/o subordinate  

- Riconoscere se una frase subordinata è espressa in forma esplicita o implicita. 

 

 

  



CONOSCENZE IN INGRESSO AREA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

 

- to be 

- subject and object pronouns 

- possessive adjectives / pronouns 

- wh-words 

- telling the time 

- prepositions of time 

- definite and indefinite articles 

- singular / plural 

- possessive  case 

- have got (stative and dynamic) 

- present simple 

- frequency adverbs 

- demonstrative adjectives / pronouns 

- vocabulary (family, school objects, days of the week, months, countries and nationalities) 

Inoltre per l’ indirizzo linguistico 

- past simple (regular and irregular) 

- past continuous 

- prepositions of place 

 

CONOSCENZE IN INGRESSO AREA MATEMATICA 

ARITMETICA 

Insiemi numerici: naturali, interi e razionali. 

Proprietà fondamentali delle operazioni nei suddetti insiemi numerici. 

Proprietà delle potenze. 

Determinazione della radice quadrata di quadrati perfetti 

Scomposizione in fattori primi e i principali criteri di divisibilità. 

M.C.D.  e m.c.m. 

Proporzioni. 

Proporzionalità diretta ed inversa. 

GEOMETRIA 

Definizione, elementi caratteristici e principali proprietà delle figure geometriche piane fondamentali:  

- triangoli,  

- quadrilateri notevoli,  

- cerchio. 

 

Teorema di Pitagora e teoremi di Euclide. 

 


