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Theme 1: I cambiamenti della società italiana 
Sub-theme: l’ISTRUZIONE 

 
TASK: traducete in inglese il seguente vocabolario tematico 
 
alunno 
anno scolastico 
asilo/asilo nido/scuola materna 
aula 
bidello 
bocciatura 
bullismo 
diploma/diplomarsi 
direttore/ preside/ Rettore 
docente (universita`) 
esame di maturita`/esame di stato 
essere bocciato 
essere promosso 
facoltativo 
fare un master/un dottorato in… 
fare/sostenere un esame 
fare un concorso (con esami ) 
frequentare 
gita scolastica 
grembiule/uniforme/divisa 
indirizzo di studi (umanistico,scientifico...) 
insegnante/professore/maestro/ 
insegnare/insegnamento 
interrogazione/prova scritta/prova orale 
iscriversi a….. 
laurea /laurearsi/laureato 
Liceo (classico, scientifico, artistico,linguistico) 
marinare la scuola 
materia 
mensa 
obbligatorio 
pagella 
promozione 
( ministro della ) pubblica istruzione 
raccomandato 
recuperare una materia 
ricreazione 
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sciopero 
scrutinio 
scuola dell’obbligo 
scuola elementare/media/ superiore/universita` 
scuola di primo e di secondo grado 
tesina 
voti/voto di condotta 
zaino/zainetto 
 
 

 
DISCUSSIONE:  (bridge in the gap from GCSE) 
 

a. Fai una lista delle cose positive e negative della tua scuola attuale 
 

b. Che differenza c’e` tra il sistema scolastico italiano e quello inglese? (orario, 
tipologia di scuola, materie studiate, abbigliamento,tipo di esami…..) 
 

c. Secondo te qual e` il sistema scolastico piu` efficiente? 
 

d. Che cosa ne pensi dell’ora di religione? 
 

e. Si fanno attivita` extracurriculari nella tua scuola? Quali ti piacerebbe introdurre e 
perche`? 
 

f. Che cosa ne pensi della mensa della tua scuola? 
 

g. Secondo te quali sono le ragioni principali che 
portano al bullismo? Scegli gli argomenti piu` 
adeguati 

etnia  lingua  sesso (gender) 
religione  fumo  eta`   zona dove 
abiti  
estrazione sociale  abbigliamento colore della pelle 
famiglia divorziata  il bere  andare bene a scuola  
 
 

h. Sei d’accordo con l’uso della divisa a scuola?  
Aspetti positivi/vantaggi ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Aspetti negativi/svantaggi ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3. Sei d’accordo con le seguenti affermazioni? (lista di opinioni prese da past papers del 

vecchio spec). Giustifica la tua risposta 
 

- Avere la tua scuola in rete, un portale che permetta ai tuoi genitori di 
visitare il sito della scuola e comunicare direttamente con gli insegnanti sul 
tuo progresso scolastico, voti, assenze, provvedimenti disciplinari 
 

- L’uso di videogiochi a scuola puo` essere anche istruttivo, educativo e 
didattico 
 

- Si dovrebbe andare a scuola vestiti in modo rispettoso: niente vestiti firmati 
(per non mostrare differenze sociali); niente piercing, gioielli vistosi  o 
tatuaggi; niente sandali o pantaloncini corti; niente minigonne; niente 
capelli lunghi sciolti; niente jeans a vita bassa. 
 

- E` una buona idea educare i bambini a non dipendere solo dai giocattoli 
comprati nei negozi, ma a sviluppare l’immaginazione e stare all’aria 
aperta. Infatti sono nati gli agri-asilo: asili in una fattoria dove i bambini 
giocano fuori, imparano a rispettare gli animali e la natura. 
 

- Per essere al passo con le scuole europee alcune materie dovrebbero essere 
insegnate direttamente in una lingua straniera 
 

- Ci sono materie piu` importanti da studiare nel curriculum scolastico come 
la matematica, le materie scientifiche invece delle materie umanistiche 
come la letteratura, la filosofia, la storia dell’arte, la musica o l’educazione 
fisica 
 

- Sarebbe utile avere un canale youtube della tua scuola completamente 
gestito dagli studenti per condividere eventi, lezioni, attivita` 
extracurriculari, ma anche esporre video di ragazzi che filmano azioni di 
bullismo per combattere contro questo fenomeno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


