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Marks
1. You read about after-school activities in a school magazine.

lunedì

Classe di danza moderna

martedì

Pallacanestro – ragazzi contro ragazze

mercoledì

Visita alla galleria d’arte

giovedì

Lezione di cucina

venerdì

Come navigare in internet

What will be happening on these days?
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
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2. You read an article on the Internet giving some advice about buying
materials for the return to school.

GUIDA ALL’ACQUISTO DEL MATERIALE SCOLASTICO
Ecco qualche idea per cominciare:
• Riutilizza le cose dell’anno precedente che sono ancora in buono
stato.
• Confronta il prezzo, per esempio di zaini, in vari negozi.
• Compra libri e dizionari usati.
• Scegli degli articoli in legno o di metallo.

4

Complete the sentences.
• Re-use things from last year, which are still

.

• Compare the price, for example, of
various shops.
• Buy second-hand

in
and dictionaries.

• Choose articles made of

or metal.

[Turn over
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3. You find a website where students are looking for part-time work.

Marks

www.studenti.it
Sono uno studente in ingegneria ed offro ripetizioni di matematica e fisica
per studenti di liceo ed università.  Ho esperienza di più di cinque anni nelle
ripetizioni private.  
Lezioni a casa mia – quindici euro all’ora
o a vostro domicilio – venti euro all’ora.
Contattatemi al 3381 42574 o rogotad@yahoo.it.

(a) What is this student studying?

1

(b) Which subjects is he offering tuition in?

1

(c) How much experience does he have?

1

(d) How much would you pay for tuition in your own home?

1

[1900/29/01]
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4. You read an article about the morning routine of some young Italians.

Stefania
Di solito mi alzo molto presto la mattina perché non mi piace
essere in ritardo per la scuola.   Mi piace fare colazione con
calma.  Faccio una buona colazione perché secondo me è il
pasto più importante della giornata.
Giorgio
Di solito mi alzo alle sette durante la settimana.   In famiglia
siamo in cinque.   Aiuto la mamma a preparare la colazione
perché lei deve partire da casa alle sette e mezza per arrivare
in ufficio per le otto.
Gemma
Durante la settimana non faccio colazione perché sono
sempre di fretta.   Sono sempre l’ultima ad alzarmi!!   Parto
per la scuola alle otto e mio padre mi dà un passaggio in
macchina.  Così ci vogliono quindici minuti per arrivarci.

(a) Why does Stefania say she likes to have a good breakfast?

1

(b) Why does Giorgio’s mother have to leave the house at 7:30?

1

(c) Why does Gemma not have breakfast?

1

(d) Who does not like to be late for school? Tick (3) the correct box.

1

Stefania
Giorgio
Gemma
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5. You read another article online about how young people travel to school.

Come andare a scuola?
Quando non piove il mezzo preferito per la maggior parte dei
giovani è la bicicletta oppure semplicemente vanno a scuola a
piedi.  
Se abitano lontano da scuola generalmente prendono lo
scuolabus oppure i genitori li accompagnano in macchina.

3

Complete the sentences.
When
		

the majority of pupils cycle or
to school.

If they live far away they take the school bus or
					.
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6. The article continues.

Ma in molte parti del mondo arrivare a scuola è un’avventura, a
volte un po’ pericolosa.
In India ci sono mezzi di trasporto solo nelle grandi città per i 200
milioni che vanno a scuola. I ragazzi che abitano in campagna
devono usare un mezzo di trasporto semplice come ad esempio
un carretto.
Ma per questi ragazzi ci sono dei vantaggi: non costa molto ed è
più divertente perché si inizia la giornata con gli amici.
(a) How is travelling to school considered in many parts of the world?
Mention any one detail.

1

(b) In India who would use a cart to travel to school?

1

(c) What are the advantages of this type of travel?
details.

Mention any two

[Turn over

[1900/29/01]

Page seven

2

DO NOT
WRITE
IN THIS
MARGIN

Marks
7. You read an article where young people are writing about their plans for the
future.

Nel futuro vorrei andare all’università per
studiare lingue straniere, cioè lo spagnolo e
l’inglese.   Ho   già visitato gli Stati Uniti e un
giorno vorrei trovare un lavoro a Londra o
nell’America del Sud.
Silvia
La mia passione è la matematica e per questo
motivo mi piacerebbe lavorare in una banca.  
Inoltre è un lavoro ben pagato con molte
opportunità di promozione.
Giovanni
Vorrei diventare professoressa di ginnastica
in una scuola media.   Sono molto sportiva.
Adoro ogni tipo di sport.   Vado in palestra
ogni giorno dopo scuola.
						

Laura

(a) What does Silvia want to study at university?

1

(b) Why would working in a bank be enjoyable for Giovanni? Mention any
two details.

2

(c)

		

(i)

What does Laura want to become?

1

(ii)

Why? Mention any one detail.

1
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8. You read about what young Italian people like to do with their pocket
money.

Adoro lo shopping. Ricevo venti euro ogni venerdì da mio padre.
Ho una passione per le scarpe e ho già comprato quest’anno
dieci paia di scarpe. 				
				
Lidia

			

Metto in banca i miei soldi perché voglio risparmiare. Voglio
visitare l’Australia. Ho una zia che abita lì e non ci sono mai
stato. Ho intenzione di andarci a luglio dopo gli esami.
Pietro
La cosa che mi piace di più è andare da Macdonald’s con gli
amici. Ci vado ogni sabato e dopo andiamo al cinema. Così
spendo tutta la mia paghetta.						
Maria
Sono molto sportivo e il mio sport preferito è il calcio. Spendo
i miei soldi per pagare i biglietti per vedere la mia squadra
preferita, la Juve. Ci vado ogni domenica con mio padre.
Luca

								

Ho un piccolo lavoro in una gelateria il sabato e ricevo
venticinque euro al giorno. Con i miei soldi mi piace andare al
ristorante il sabato sera con la mia ragazza.
									

Roberto

Complete each of the sentences below with one of the five names.

4

is saving up for a holiday.
spends money on tickets for
football matches.
likes buying shoes.
likes going out for a meal
with his girlfriend.
Total (32)
[END OF QUESTION PAPER]

[1900/29/01]

Page nine

[BLANK PAGE]

[BLANK PAGE]

[BLANK PAGE]

