
Checklist for the First Two Steps of the Scuola Italiana Project 
 

 Il Nome del Liceo  

o Il nome del liceo deve derrivare da una persona italiana od una persona di origine 

italiana.  

o Questa persona non può essere vivente. 

o Il nome della persona scelta deve avere una connessione con il tipo di liceo 

 In the paragraph about the school include a line or two about the name of the 

person and why this person was chosen. 

 Il Tipo di Liceo 

o Artistico 

o Classico 

o Musicale 

o Scientifico 

 Il Curriculum  

o Core Course Names 

 Foreign Language 

 Mathmatics 

 Science 

 Le Materie 

o The names of the subjects 

 Algebra 

 Biology 

 Italian 

 Le Categorie delle Materie Facoltative 

o Category of electives 

 Art 

 Music 

 Social Sciences 

 Le Materie Facoltative 

o The names of the classes that are electives 

 CAD:  Computer Aided Design 

 An instrument 

 Sociology  

 La Mascotte 

o Un animale che rappresenta la scuola 

 La Località in Italia della Scuola 

o Il nome della città 

 Se scegli un paese od un paesino, si deve associare il nome di una città 

circostante 



 La regione in cui si trova la città / il paese / il paesino 

 La zona geografica in cui si trova questa regione 

 Nord 

 Centro 

 Sud 

 I Colori della Scuola 

o BONUS: 

 Scegliere colori con significato storico o culturale per gli Italiani 

 Gli standardi fiorentini 

 Non dimenticare di spiegare il significato dei colori. 

 La Biblioteca 

o Una buona scuola ha sempre una buona biblioteca. 

 Che cosa ha la biblioteca della tua scuola che altre biblioteche scolastiche non 

hanno? 

 Il Campus 

 Una Tassa Scolastica 

o Scuola pubblica – Gratuita 

o Scuola privata – Tassa di frequenza 

o Coleggio 

 Dormitori 

o Se ci sono:  Il costo per l’uso durante l’anno scolastico 

 Altre Spese 

o Altre spese associate con la frequenza 

 Onorario per l’uso dei computer e stampanti 

 Onorario per l’uso dell’internet 

 Onorario per l’uso della palestra 

 Onorario per l’uso della piscina 

 Il costo per l’assicurazione sanitaria 

 Il costo per l’uniforme 

 In cosa consiste? 

o Pantaloni 

o Camicia 

o Cravatta 

o Maglia 

o Gilet 

 Una concentrazione di materie [ approximation of the concept of major ] 

  



Famous by Categories 

1. World Famous Dancers  

2. Italian Explorers  

3. Italian Inventors 

4. Italian Painters 

5. Italian Scientists  

6. Italian Sculptors 

7. World Famous Writers  

8. Italian Singers 

http://www.dancevillage.com/ballerini/
http://italiapatrimonioumanita.org/inventori.htm
http://italiapatrimonioumanita.org/inventori.htm
http://www.frammentiarte.it/opere%20dei%20grandi%20a-e.htm
http://italiapatrimonioumanita.org/inventori.htm
http://www.scultura-italiana.com/Indice%20Scultori.htm
http://www.scuolissima.com/2012/04/scrittori-famosi.html
http://www.canzoni.it/cantanti/italiani/

