
Date:  September 10 & 11, 2013    Italian Five – Period 1 

 

Topics: 

1. Review of material discussed on September 9 & 10, 2013 – See previous day’s notes: 

 

a. La regione più piccola d’Italia è... 

b. La regione più grande d’Italia è... 

c. Capoluogo di provincia vs Capoluogo di regione  

d. Quando nascesti? 

e. Durante quale periodo dell’anno nascesti? 

f. Qual’è il tuo segno zodiacale? 

 

Notes continued on the next page… 

 

  



2. La scuola Italiana: 

 

a. Il liceo italiano dura cinque anni. 

b. Il liceo italiano viene scelto in base alle forze dello studente / della studentessa, per 

esempio:  studenti bravi in matematica e scienza tendono frequentare il liceo scientifico. 

c. I primi due anni del liceo sono più o meno affini, eccetto per le materie di 

concentramento.  Ad esempio:  Al liceo scientifico c’è un pò di più matematica e scienza 

nei primi due anni che il liceo musicale. 

d. Che cosa succede se lo studente / la studentessa desidera cambiare il liceo? 

i. Questo studente / questa studentessa deve studiare quei corsi in cui difetta1 e 

prendere un esame integrativo.2 

e. Gli ultimi due anni del liceo italiano sono equivalenti ai primi due anni di undergraduate 

school presso un’università statinutense. 

f. Quando si finisce il liceo italiano lo studente / la studentessa deve affrontare un esame – 

detto “Esame della Maturità.” 

g. Se lo studente / la studentessa riuscisse a superare quest’esame, lui/lei riceverebbe il 

diploma. 

h. Per frequentare l’università lo studente / la studentessa deve affrontare un esame di 

ammissione. 

i. Per esempio:  Se uno volesse diventare medico, questa persona dovrebbe 

superare un esame simile al MCAT negli Stati Uniti. 

1. In Italia lo studente / la studentessa accede direttamente alla facoltà3 

della professione. 

2. Ogni professione ha un esame d’ammisione. 

i. Le facoltà più competitive hanno il numero chiuso.4 

 

  

                                                           
1
 Those courses s/he lacks 

2
 A “bridge” exam demonstrating that the student has acquired the requisite knowledge necessary to handle the 

workload being taught in the new school. 
3
 Major 

4
 Limited seats:  not every one that applies and takes the exam gets in. 



A. Three Model Verbs: 

 

1. Dovere 

2. Potere 

3. Volere 

Model Verbs + Verb (Infinitive form): 

1. I must go = Io devo andare 

2. You can see = Tu puoi vedere 

3. He wants to finish = Lui vuole finire 

 

B. Topical vocabulary 

 

1. Si diploma = finire il liceo ed ottenere il titolo 

2. Esame di maturità = end of the year exam for diploma 

o If you fail, you repeat the entire school year and must retake the test 

3. Gli esami di ammissione = Admission to College test, comparable  

4. Major = La facoltà 

5. Scegliere = To choose 

o Io scelgo Noi scegliamo 

o Tu scegli Voi scegliete 

o Lui/lei sceglie Loro scelgono 

6. Gli studenti scelgono il liceo in base alle loro forze. =  

The students choose high school on the basis of their strengths. 

 

 


