
Materiale di Ripasso per l’Esame 

Attenzione prego:  Martedì, il due di ottobre ci sarà un esame di italiano.  L’esame comprenderà: 

1.  I vari licei: 

a. Liceo Artistico:  Un liceo per ragazzi con un orientamento artistico. 

i. Disegno 

ii. Disegno graffico 

iii. Fotografia 

iv. Pittura 

v. Scultura 

vi. Videografia 

b. Liceo Classico:  Un liceo per ragazzi con un orientamento verso le materie classiche:  

i. Latino1 

ii. Greco 

iii. Italiano  

iv. Storia 

c. Liceo Linguistico:  Un liceo per ragazzi con un orientamento verso le lingue moderne. 

i. Cinese 

ii. Francese 

iii. Giapponese 

iv. Spagnolo 

v. Tedesco 

d. Liceo Musicale:  Un liceo per ragazzi con un orientamento verso le arti musicali. 

i. Composizione musicale 

ii. Danza 

1. Coreografia 

iii. Uno strumento 

iv. Voce 

1. Coro 

v. Teatro 

e. Liceo Scientifico:  Un liceo per ragazzi con un orientamento verso le scienze e la 

matematica. 

i. Disegno meccanico 

ii. La fisica 

iii. La matematica 

iv. La scienza 
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 Intentionally left un-alphabetized 



f. Liceo delle Scienze Sociali:  Un liceo per ragazzi con un orientamento verso le materie di 

scienza sociale. 

i. Antropologia 

ii. Psicologia 

iii. Sociologia 

 

Domande da poter rispondere: 

1. Se una persona volesse diventare scienziato quale liceo frequenterebbe? 

a. Lui frequenterebbe il liceo scientifico. 

2. Se una persona volesse diventare compositore quale liceo frequenterebbe? 

a. Lui frequenterebbe il liceo scientifico. 

3. Se una persona volesse diventare professoressa di lingue classiche quale liceo frequenterebbe? 

a. Lui frequenterebbe il liceo classico. 

4. Se una persona volesse diventare un ballerino quale liceo frequenterebbe? 

a. Lui frequenterebbe il liceo musicale. 

5. Se una persona volesse diventare un funzionario dell’Organizazione delle Nazioni Unite  quale 

liceo frequenterebbe? 

a. Lui frequenterebbe il liceo linguistico. 

Contiunes below…  



Ci sarà anche il vocabolario appartenente alle materie. 

 
1. La matematica 

a. Trigonometria 

b. Algebra 

c. Geometria 

d. Pre-calcolo 

e. Calcolo 

2. La scienza 

a. Le scienze della terra 

b. Le scienze marine 

c. Biologia 

i. Anatomia 

ii. Fisiologia 

d. Chimica 

e. La scienza della genetica 

f. Le scienze forensiche 

3. La fisica 

4. Le lingue straniere 

a. Francese 

b. Italiano 

c. Spagnolo 

d. Il linguaggio dei segni 

5. Le scienze domestiche 

a. Gastronomia 

b. Le scienze sartoriali 

c. Lo sviluppo del bambino 

6. La storia 

a. La storia degli Stati Uniti 

i. La storia degli Stati Uniti:  pre-coloniale 

ii. La storia degli Stati Uniti:  coloniale 

iii. La storia degli Stati Uniti del periodo della guerra civile alla prima guerra 

mondiale 

iv. La storia degli Stati Uniti del periodo tra le due guerre 

v. La storia degli Stati Uniti:   la seconda guerra mondiale 

vi. La storia moderna degli Stati Uniti 

vii. La storia contemporanea degli Stati Uniti  

  



b. La storia d’Europa  

i. La storia d’Europa moderna  

ii. La storia d’Europa antica 

c. La storia mondiale 

d. I governi e le loro politiche 

e. Il diritto penale 

7. Le arti industriali 

a. Le scienze della costruzione edile 

b. Il disegno tecnico 

c. Elettronica 

d. Elettrotecnica ( = Robotics) 

e. Le scienze delle tecniche del falegname 

f. Aviazione 

g. Aeronautica 

h. Meccanica automobilistica 

8. L’informatica 

9. L’inglese 

a. Lingua 

b. Letteratura 

i. Letteratura inglese moderna 

ii. Letteratura inglese antica 

10. La musica 

a. La danza 

b. La teoria musicale 

c. Lo strumento 

d. Il coro 

e. L’orchestra 

11. L’arte2 

a. La storia dell’arte 

b. L’arte digitale 

c. Fotografia 

d. Video 

e. Disegno 

f. Pittura 

12. Le scienze sociali 

a. Pscicologia 

b. Sosiologia 
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13. L’economia e commercio 

a. Marketing domestico 

b. Marketing internazionale 

c. Finanze 

d. Ragioneria 

e. Statistica 

14. Le scienze motorie e sportive (Phisical education) 

15. Le esperienze pratiche d’uffico (Practical Office Experience) 

 

 


