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Аудирование 

In Italia si comincia la scuola a sei anni. L’anno scolastico dura da settembre a giugno con due 

vacanze per le feste di Natale e per quelle di Pasqua. La scuola dell’obbligo è di otto anni per 

tutti. E’ suddivisa in due periodi: il primo è la scuola elementare che dura 5 anni, il secondo è 

la scuola media che dura 3 anni. Gli esami sono al terzo anno di scuola, al quinto e all’ottavo. 

Nella scuola dell’obbligo c’è il sistema di votazione da uno a diceci. Inoltre gli insegnanti 

formulano dei giudizi (ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente) sul comportamento 

dei ragazzi.  

Dopo la scuola dell’obbligo c’è la scuola secondaria (media) superiore. In Italia è suddivisa in 

diversi tipi che permettono di andare all’università. C’è il liceo classico, il liceo scientifico e 

diversi tipi d’istituti tecnici. Tutti questi tipi di scuola secondaria durano 5 anni. I programmi 

sono però molto diversi. Nel liceo classico ci sono soprattutto le materie umanistiche, in quello 

scientifico le materie scientifiche. L’istituto magistrale prepara gli insegnanti per la scuola 

dell’obbligo. Gli istituti tecnici preparano per le future professioni, C’è un gruppo di materie 

comuni a tutte le scuole, mentre ogni scuola secondaria ha le proprie materie specifiche. Per 

esempio, nel liceo classico gli studenti devono studiare la lingua latina e greca, la filosofia è 

obbligatoria solo nel liceo classico e scientifico ecc. 

Alla fine della scuola secondaria superiore gli studenti devono fare l’esame di maturità (l'esame 

finale di Stato) e ricevono il diploma di maturità. E’ condizione necessaria e sufficiente per 

andare all’università. Nella scuola secondaria il sistema di votazione è da uno a dieci e bisogna 

avere un voto in condotta non inferiore a 6. 
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Лексико-грамматический тест 
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