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Creating Your Ideal High School 

Step One: Write your schedule in Italian 
 

To familiarize yourself with the vocabulary necessary to accomplish the task of creating your ideal high 

school, it is best to start simple:  Rewrite your schedule in Italian. 

Review of Required vocabulary and cultural elements 

 

1. Ordinal numbers:  Primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo, nono, decimo… 

2. 24 hour clock:  Any number after the noon hour, add 12, i.e.:  3 pm = 12 + 3 = 15:00. 

3. Scholastic vocabulary:  Il professore, la professoressa, aula, numero, l’orario scolastico 

a. For additional course related vocabulary see infra. 

Required elements for the homework:  Writing your schedule in Italian.  

 

 List the subjects found in your schedule in Italian.  – Italian Period 2 

 All other periods are to complete the assignment entirely. 

 Italian Five is not doing this assignment 

There is no need to e-mail this assignment.  Merely bring it in on Monday, Sept. 16, 2013.  Bring it in in 

‘any form’ that is legible.   

The required elements of the homework 

 

1. List the periods and the times 

a. Ordinal Numbers for the periods, i.e.:  First period, second period…. 

i. Primo, secondo…. 

2. List your subjects according to the (period) times and the days 

3. If you have two semesters on your schedule, use only the first of the two. 

4. Use military time when writing the hours 

The following table was written in English for illustrative purposes; all work must be completed entirely 

in Italian.1 

The Hours The Period Day ‘A’ / Day ‘B’ The Teacher The Subject The Room 

07:20 – 08:02 First period Day ‘A’ Signor Barry English A106 

 

 

                                                           
1
 Add twelve to any number after the noon hour, i.e.:  2 PM = 12 + 2 = 14:00. 
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Vocabolario 

 
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 
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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 

13. L’economia e commercio 

a. Marketing domestico 

b. Marketing internazionale 

c. Finanze 

d. Ragioneria 

e. Statistica 

                                                           
2
 Discipline grafiche e pittoriche / Discipline plastiche e sculturee 
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14. Le scienze motorie e sportive (Phisical education) 

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

 

ADDITIONAL INFORMATION 

 

 Livello universitario = AP 

 Avanzato = Honors 

 No need to provide a designation for regular courses 

 

Step Two: Making a Few Decisions 
 

( A ) In this segment, the idea is to determine the type of high school to be created.  Things to decide: 

1. Will the high school be fashioned after the Italian model or the American model with regards to 

years of attendance, i.e.: 

a. American model:  four years of high school; 

b. Italian model:  Five years of high school. 

2. Will the high school be fashioned after the Italian model or the American model with regards to 

days of attendance, i.e.: 

a. American model:  no school on Saturdays; 

b. Italian model:  school on Saturdays. 

3. What are the core courses taught?  For example:  Math, science, history, Italian, Foreign 

Language, Physical Education. 

4. What are the required courses taught?  For example:  for a Scientific High School: 

i. Mathematics:   

1. Year 1:  Algebra (semester 1) and Geometry (semester 2) – including 

trigonometry. 

2. Year Two:  Pre-Calc /   

3. Year Three:  Calculus 1 

4. Year Four:  Calculus 2 

5. What are the core electives taught?  For example:  for a Scientific High School: 

i. Philosophy 

ii. Social Sciences 

iii. Business & Finance 

iv. Italiano 
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6. What are the individual core courses taught:  For example:  for a Scientific High School: 

i. Philosophy: 

1. Year W:  The Greeks and the Romans 

2. Year X:  The Romans to the Enlightenment  

3. Year Y:  The Enlightenment to the Modern period 

4. Year z:  The Modern period to the Contemporary period. 

a. Or will it be a one year Survey of Philosophy course. 

(B) Naming the school:  After whom will the school be named? 

 

Additional Vocabulary, Verbs & Phrases 

  

 Io ho scelto = I have chosen 

 Il liceo … 

 Durare = to last 

o Future tense of durare: 

 Durare … remove the –are … Durare … add the future endings:  -erò / erai / erà… 

 Durare:  Dur+erò = Durerò… To see the conjugation click here. 

 Il liceo durerà quattro anni. 

 Il liceo durerà cinque anni. 

 Non ci sarà scuola di sabato 

o La scuola non si frequenterà di sabato. 

 

 

  

http://www.wordreference.com/conj/ITverbs.aspx?v=durare
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Un tipico Liceo Scientifico 
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Step Three:  Planning the Brochure  
 

Phase one:  The paragraph detailing the school, i.e.: 

Il liceo scientifico:  John Glenn; si trova su un campus moderno a soltanto dieci chilometri da Roma… To 

be continued… 
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Le Materie Scolastiche  

 

IL LICEO ARTISTICO 
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IL LICEO CLASSICO 
 

 
 
 
IL LICEO LINGUISTICO 
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IL LICEO LINGUISTICO 
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IL LICEO SCIENTIFICO 
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IL LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

 



13 
 

GLI ISTITUTI TECHNICI 
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Bonus:  Il Sistema Scolastico Italiano 

 

Le Scuole Secondarie Italiane 
 
Note:  This reading can be divided up to twelve times to provide twelve students 
the opportunity to obtain 3 points on the next test.  

Directions:  Students assume the responsibility of reading about a liceo, istituto 
technico, istituto professionale, and explaining it, in English to the class.  Please be 
aware:  This information will be contained on a test, therefore it is in the student’s 
best interest to gain additional credits for a brief presentation. 
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Le Scuole Secondarie Italiane 

Cominciamo dal principio: la scuola secondaria superiore dal 1° settembre 2010 è 
organizzata in: 

 6 licei;  
 istituti tecnici suddivisi in 2 settori con 11 indirizzi;  
 istituti professionali suddivisi in 2 settori con 6 indirizzi.  

Ecco nel dettaglio l'offerta formativa. 

 

I LICEI 

 

LICEO ARTISTICO: ha come obiettivo quello di approfondire la cultura liceale 
attraverso la componente estetica e di fornire agli studenti gli strumenti necessari 
per esprimere la propria creatività attraverso la progettualità. Inoltre è previsto lo 
studio di una lingua straniera. Sono previsti sei indirizzi: Arti figurative, Architettura 
e ambiente, Design, Audiovisivo e multimediale, Grafica, Scenografia). 

 

LICEO CLASSICO:  favorisce la formazione letteraria, storica e filosofica. Propone 
l'insegnamento di una lingua e cultura straniera dal primo al quinto anno. Infine 
viene potenziata l'asse matematico-scientifica per offrire a tutti gli studenti una 
preparazione ancora più completa in tutti gli ambiti di studio. Obiettivo del liceo 
classico è dare agli studenti una preparazione che possa essere propedeutica alla 
continuazione degli studi in ambito universitario. 

 
 

  

http://www.studenti.it/superiori/scuola/liceo_artistico_riforma_gelmini.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/liceo_artistico_arti_figurative.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/liceo_artistico_architettura_ambiente.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/liceo_artistico_architettura_ambiente.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/liceo_artistico_design.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/liceo_artistico_audiovisivo_multimediale.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/liceo_artistico_grafica.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/liceo_artistico_scenografia.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/liceo_classico_riforma_gelmini.php
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LICEO LINGUISTICO:  ha come obiettivo quello di approfondire la cultura liceale 
dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. 
Viene dato un maggiore spazio all'insegnamento delle lingue straniere con 
particolare riferimento alla terza lingua. Dal terzo anno è previsto l'insegnamento 
in lingua straniera di una disciplina non linguistica e a partire dal quarto anno lo 
stesso accade con una diversa lingua straniera e un'altra disciplina non 
linguistica. 

 
LICEO MUSICALE E COREUTICO: è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico 
della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella 
cultura.  Per accedervi è richiesto il superamento di una prova per verificare il 
possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche. 

 

LICEO SCIENTIFICO: ha come obiettivo quello di approfondire la cultura liceale 
nella prospettiva del rapporto fra la tradizione umanistica e i saperi scientifici. Il 
Liceo deve infatti preparare gli studenti in modo che possano proseguire gli studi 
dopo il conseguimento della maturità (è prevista l'opzione Scienze Applicate, che 
non prevede il latino ed è caratterizzata da un più alto numero di ore dedicate a 
biologia, chimica e scienze della terra. Inoltre prevede lo studio dell'informatica). 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE: ex Liceo Magistrale ed ex Liceo Socio-Psico-
Pedagogico, ha come obiettivo approfondire la cultura liceale dal punto di vista 
della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e 
delle relazioni umane e sociali (è prevista un'opzione economico-sociale, con lo 
studio delle seguenti materie: antropologia, metodologia della ricerca, psicologia e 
sociologia, seconda lingua straniera al posto del latino, diritto ed economia 
politica). 

http://www.studenti.it/superiori/scuola/liceo_linguistico_riforma_gelmini.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/liceo_musicale_coreutico_riforma_gelmini.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/liceo_scientifico_riforma_gelmini.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/liceo_scientifico_scienze_applicate.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/liceo_scienze_umane_riforma_gelmini.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/liceo_scienze_umane_economico_sociale.php
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ISTITUTI TECNICI 

Gli studenti che scelgono la formazione tecnica possono scegliere tra due diversi 
settori di studio: 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO: si caratterizza per la cultura tecnico-
economica riferita ad ampie aree: economia, amministrazione delle imprese, 
finanza, marketing, economia sociale e turismo. Sono previsti due 
indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing;Turismo. 

 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO: si caratterizza per la cultura tecnico-
scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione 
dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di 
organizzazione. Può essere previsto l'insegnamento facoltativo di ulteriori lingue 
straniere. L'offerta è suddivisa in nove indirizzi: Meccanica, meccatronica ed 
energia; Trasporti e logistica; Elettronica ed elettrotecnica; Informatica e 
telecomunicazioni; Grafica e comunicazione; Chimica, materiali e 
biotecnologie; Sistema moda; Agraria, agroalimentare e agroindustria; Costruzioni, 
ambiente e territorio. 

 

 

  

http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_tecnico_settore_economico.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_tecnico_economico_amministrazione_finanza_marketing.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_tecnico_economico_turismo.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_tecnico_settore_tecnologico.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_tecnico_tecnologico_meccanica_energia.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_tecnico_tecnologico_meccanica_energia.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_tecnico_tecnologico_trasporti_logistica.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_tecnico_tecnologico_elettronica.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_tecnico_tecnologico_informatica.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_tecnico_tecnologico_informatica.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_tecnico_tecnologico_grafica_comunicazione.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_tecnico_tecnologico_chimica_biotecnologia.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_tecnico_tecnologico_chimica_biotecnologia.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_tecnico_tecnologico_moda.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_tecnico_tecnologico_agraria.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_tecnico_tecnologico_costruzioni_ambiente.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_tecnico_tecnologico_costruzioni_ambiente.php
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ISTITUTI PROFESSIONALI 

Gli studenti che scelgono la formazione professionale possono scegliere tra due 
diversi settori di studio: 

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO: si caratterizza per una 
cultura tecnico-professionale che consente di operare efficacemente in ambiti 
connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante 
evoluzione. Può essere previsto l'insegnamento facoltativo di ulteriori lingue 
straniere. L'offerta è suddivisa in due indirizzi: Produzioni industriali e 
artigianali; Manutenzione eassistenza tecnica. 

 
ISTUTITO PROFESSIONALE SERVIZI: è caratterizzato da una cultura che 
consente di agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il 
tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei 
processi di lavoro. Può essere previsto l'insegnamento facoltativo di ulteriori lingue 
straniere. L'offerta è suddivisa in quattro indirizzi: Servizi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale; Servizi socio-sanitari; Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità 
alberghiera; Servizi commerciali. 

http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_professionale_settore_industria_artigianato.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_professionale_produzioni_industria_artigianato.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_professionale_produzioni_industria_artigianato.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_professionale_manutenzione_assistenza_tecnica.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_professionale_settore_servizi.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_professionale_servizi_agricoltura.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_professionale_servizi_agricoltura.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_professionale_servizi_socio_sanitari.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_professionale_servizi_enogastronomia_alberghiera.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_professionale_servizi_enogastronomia_alberghiera.php
http://www.studenti.it/superiori/scuola/istituto_professionale_servizi_commerciali.php

