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Answer all questions in English in the spaces provided.

 1   Friends are discussing what they do to help protect the environment.

    

Ogni giorno scendo le scale 
e metto la carta e il cartone 
nei contenitori giusti sotto 
casa.

Marta

Siccome non abbiamo la 
macchina, io e mio fratello 
andiamo a scuola a piedi.  
I miei genitori, invece, 
vanno al lavoro in bicicletta.

Luca

    
    

Mia madre mi dice che è 
importante aiutare l’ambiente.  
Non sono d’accordo, quindi 
non faccio niente.  Secondo 
me, riciclare è inutile.

Filomena
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    What does each person do?

A walks to school

B goes to school by bike

C nothing

D recycles glass

E recycles paper

    Write the correct letter in each box.

 1 (a) Marta [1 mark]

 1 (b) Luca [1 mark]

 1 (c) Filomena [1 mark]

Turn over for the next question

____
3
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 2   You come across this article in a magazine about owning pets.

    

Vivere con un gatto o un cane fa bene alla salute

Molte ricerche hanno indicato che 
avere un cane o un gatto può aiutare 
le persone a vivere una vita più felice 
e più sana.  Oggi, una nuova ricerca 
indica che i vantaggi di avere un 
compagno a quattro zampe (cane o 
gatto) sono reali e numerosi.

Nella ricerca, 217 persone hanno risposto a un questionario 
online per determinare se i proprietari di animali domestici 
tendono a essere diversi dalle persone che non hanno un 
animale. 

I ricercatori hanno scoperto che, per esempio, i proprietari 
di animali domestici tendono a essere meno soli, fanno 
più esercizio, sono più estroversi e hanno meno paura di 
incontrare altre persone.

“In sintesi,” – spiega un ricercatore – “gli animali domestici 
sono molto importanti nelle nostre vite, perché offrono molti 
benefici psicologici e fisici per i loro proprietari”.
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    According to the text, which four statements are correct?

A Having a pet can make you healthier and happier.

B There are only a few differences between people who own 
pets and those who do not.

C Owning a cat is better than owning a dog.

D Pet owners are less lonely and do more exercise.

E Pet owners are less frightened about meeting other people.

F Cats are more independent.

G Owning a pet is very expensive.

H Pets are very important in our lives.

    Write the correct letters in the boxes.

 [4 marks]

Turn over for the next question

____
4
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 3   You read these comments on an online blog.

    

 X10Internet Blog Community

Vantaggi e svantaggi delle nuove forme di 
comunicazione

Puoi parlare più spesso con vecchi amici che hai 
perduto.  Il fatto, però, che puoi parlare con loro da 
casa tua senza uscire, senza avere un rapporto diretto, 
può limitare molto la tua vita sociale.  Susanna 

Altri commenti

Puoi parlare con centinaia di persone in tutto il 
mondo, che senza questi mezzi non si conoscerebbero, 
e informarti sulle ‘ultime notizie’.  Claudio

Quando parli con qualcuno, spesso non conosci la 
persona direttamente e non sarai mai sicuro di chi c’è 
dall’altra parte dello schermo.  Giulia

Da una parte puoi conoscere tanti nuovi amici, anche 
da altri Paesi.  È possibile, però, perdere tante ore a 
parlare con un tuo compagno di classe, anche se lo 
vedi tutti i giorni a scuola!  Francesco

5

6

 www.blogitalia.it
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    According to the blog, are these young people’s opinions of social media:

    P (positive)

    N (negative)

    P + N (positive and negative)?

    Write the correct letter(s) in the boxes.

 3 (a) (i) Susanna [1 mark]

 3 (a) (ii) Giulia [1 mark]

 3 (b)  Give two advantages and two disadvantages of social media mentioned in the text.

[4 marks]

Advantages Disadvantages

1 1

2 2

____
6
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 4   Your Italian friend sends you this email introducing his family.

    

* X10messaggio

5

6

Ciao Andrew,

mi hai chiesto un po’ di informazioni sulla mia famiglia.  
Eccole! 

Prima di tutto, c’è mia madre, Gianna, che ha 42 anni.  È alta, 
ha i capelli biondi e corti e gli occhi verdi.  È molto gentile e  
generosa e andiamo molto d’accordo.  Fa l’infermiera in città.  
Secondo lei è un lavoro duro. 

Poi c’è mio padre, Roberto, che ha 44 anni.  È ingegnere in 
una fabbrica vicino a casa nostra.  È molto alto e magro, ha i 
capelli grigi e gli occhi azzurri.  Qualche volta è un po’ severo, 
soprattutto quando torna stanco dal lavoro.

Ho due fratelli: uno più giovane e uno più grande di me.  
Il mio fratello più piccolo si chiama Francesco e ha i capelli 
ricci e neri.  Frequenta la scuola primaria qui nel paese.  
Il mio fratello più grande fa l’apprendista da un muratore.  
Purtroppo non gli piace questo lavoro.  Dice che guadagna 
poco.  Inoltre, lui mi dà molto fastidio e litighiamo sempre.  
Meno male che fra poco si sposa e va ad abitare in un 
appartamento nuovo!

Infine c’è il nostro cane, Benni.  Sono sicuro che sarà molto 
contento di conoscerti!

A presto

Ludo
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    According to this email, which of the following statements are:

     T  (true)

     F  (false)

     ?  (not in the text)?

 4 (a) Ludo’s mother …

 4 (a) (i) gets on well with Ludo. [1 mark]

 4 (a) (ii) thinks that her job as a nurse is easy. [1 mark]

 4 (b) Ludo’s father …

 4 (b) (i) works on a farm. [1 mark]

 4 (b) (ii) is thin. [1 mark]

 4 (c) Ludo’s younger brother has blue eyes. [1 mark]

 4 (d) Ludo’s older brother …

 4 (d) (i) thinks that his job pays well. [1 mark]

 4 (d) (ii) is getting married soon. [1 mark]

____
7
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 5   You read these comments on an online forum.

    

    

Avete mai passato una vacanza disastrosa?
Il mio sogno era passare una bellissima vacanza di sole, 
di tranquillità e di riposo.  Invece cos’è successo?  Sono 
andata in Calabria e, come molti di voi avranno sentito al 
telegiornale, c’è stata una settimana di pioggia continua, 
allagamenti, frane e tutto il resto.  Non ho visto due ore di 
sole, il mare era sempre agitato e la pioggia era incessante.  
A voi è mai capitato di aspettare tanto una vacanza che poi 
è stata rovinata?

Giacomo – 12 luglio

  Abbiamo passato una settimana disastrosa con amici perché 
avevamo due idee di ferie completamente diverse.  Loro dormivano 

fino a mezzogiorno, mentre noi alle nove eravamo già in giro per la città.

Francesca – 13 luglio

Non mi è mai successo – anche perché di vacanze ne ho fatte 
davvero poche!

Pietro – 22 luglio

Sì, in particolare ricordo l’ultima vacanza passata con i miei genitori, 
perché da allora non hanno più voluto portarmi con loro!  Avevo 

finito gli esami, così i miei genitori, come regalo, mi hanno portato sul Mar 
Rosso.  Purtroppo, il cibo era pessimo.  Il secondo giorno ero in spiaggia a 
prendere il sole, con cappello e protezione altissima.  Mi sono addormentata 
e, quando mi sono svegliata, la schiena era tutta rossa e mi faceva tanto 
male!  Perciò, sono dovuta stare due giorni chiusa in camera.

Marisa – 13 agosto

(10)
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    What do these people say about holidays?

    Write G (Giacomo), F (Francesca), P (Pietro) or M (Marisa) in each box.

    Who …

 5 (a) does not go on holiday very often? [1 mark]

 5 (b) suffered from too much sun? [1 mark]

 5 (c) went on holiday with people who got up late? [1 mark]

 5 (d) had dreamt of a holiday which did not come true? [1 mark]

 5 (e) has never had a disastrous holiday? [1 mark]

 5 (f) had their holiday ruined by the weather? [1 mark]

Turn over for the next question

____
6
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 6   You come across these headlines in a newspaper.

 6 (a)  
    

Meno stress e voti migliori con il ‘momento di quiete’ in classe

    As a result of having ‘quiet moments’ during lessons …
    

A student behaviour has improved.

B teachers’ workload has reduced.

C student performance has improved.

Write the correct letter in the box. [1 mark]

 6 (b)  
    

Cresce fortemente il consumo di alcol fuori pasto fra i giovanissimi

    According to this headline, young people are drinking …
    

A more.

B less.

C the same as in the past.

Write the correct letter in the box. [1 mark]

 6 (c)  
    

OCSE: in Italia il numero di giovani senza lavoro arriva al 53%

    According to this headline, there are …
    

A fewer young people out of work.

B more young people out of work.

C more young people in temporary employment.

Write the correct letter in the box. [1 mark]

(12)
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 6 (d)  

    

Italia, Paese dei senzatetto.  Oltre 50mila. 
L’Unione Europea la condanna

    According to this headline, Italy is being criticised for the …
    

A number of people unable to buy their own houses.

B cost of its contribution to the European Union.

C number of people living on the streets.

Write the correct letter in the box. [1 mark]

 6 (e)  

    

L’Italia è il Paese più ‘vecchio’ d’Europa, ma le 
condizioni di salute dei nostri anziani sono tra le 

migliori del continente

    According to this headline …

A Italy contains the oldest village in Europe.

B Italy has the greatest number of old people in Europe.

C Italy’s population is the unhealthiest in Europe.

Write the correct letter in the box. [1 mark]

Turn over for the next question

____
5

(13)
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 7   You come across this online blog.

    

 

Vivere in una città o in un paese?
Lorenzo
Ho sempre vissuto in campagna, in un paese di circa dodicimila abitanti.  Qui si 
respira aria pulita: tutto il territorio è circondato da boschi e prati verdi.  Mangio 
i frutti del mio orto, che non sono schifezze come quelli che compri.  Secondo me, 
vivere in città è molto faticoso: troppo rumore, troppo inquinamento, troppa gente.  
Inoltre in campagna, se stai passando un periodo difficile, spesso tutto il paese 
cerca di darti una mano.

Sonia
Se potessi tornerei a vivere in città, ma il mio amore preferisce la campagna.  
Dice che è meno caotica e che basta solo una quindicina di minuti per andare in 
città.  La strada per arrivare a casa è tutta distrutta e il comune non spende soldi 
per ripararla.  I vicini di casa parlano solo di pomodori, maiali, galline.  In casa ho 
trovato di tutto: uccellini che hanno sporcato dappertutto, topi, perfino serpenti.  
Per non parlare poi di quei maledetti gatti che stanno sotto la finestra della mia 
camera a urlare alle cinque del mattino.

Paolo
Nella grande città dove abito ora, trovi tutto quello che vuoi senza andare lontano.  
C’è sempre vita (anche se esci alle due di notte, ci sono persone in giro).  La 
mentalità è più aperta e c’è più tolleranza verso le ‘diversità’.  Fino a due anni 
fa abitavo in campagna.  A mio parere la mentalità era troppo chiusa.  Inoltre, 
girando per le strade del mio paese, trovavo solo qualche anziano e la sera, anche 
di sabato, non si trovava mai nessuno!

 7 (a)  Choose the correct letter from the following options.

A Lorenzo

B Sonia

C Paolo

 7 (a) (i) Who used to live in a town? [1 mark]

 7 (a) (ii) Who moved from the country to a town? [1 mark]

(14)
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 7 (b)  Choose the correct letter from the following options.

A … prefers living in the country.

B … prefers living in a town.

C … has no particular preference.

 7 (b) (i) Lorenzo … [1 mark]

 7 (b) (ii) Sonia … [1 mark]

 7 (b) (iii) Paolo … [1 mark]

 7 (c) (i) What does Lorenzo say about people in the country? 
[1 mark]

     ......................................................................................................................................

 7 (c) (ii) What does Sonia say about living in the country?  Mention one point. 
[1 mark]

     ......................................................................................................................................

 7 (c) (iii) What does Paolo say about living in a town?  Mention one point. 
[1 mark]

     ......................................................................................................................................

____
8

(15)
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 8   You read these items on a news website.

 8 (a)  

    

Secondo Telefono Azzurro, che dedica il mese di aprile alla campagna 
“Ci vuole un fiore” per la sensibilizzazione su questo tema, in Italia un 
adolescente su cinque è vittima nel mondo reale e nel mondo virtuale, 
e vive in uno stato di paura continua.

    This news item is talking about …
    

A road accidents.

B drug addiction.

C bullying.

Write the correct letter in the box. [1 mark]

 8 (b)  

    

A Bruxelles l’Agenzia per l’ambiente diffonde gli ultimi dati sulla qualità 
dell’aria.  Da Monza a Padova, città italiane tra le peggiori in Europa.  
Troppi metalli pesanti, troppe polveri sottili.

    According to this extract, Italy’s cities …
    

A are amongst the most polluted in Europe.

B are amongst the least polluted in Europe.

C have the same level of pollution as other European cities.

Write the correct letter in the box. [1 mark]

(16)
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Turn over for the next question
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 9   These two young people are comparing lifestyles.

Luisa

Vado in palestra almeno tre volte alla settimana perché, 
secondo me, è molto importante essere in forma.  Siccome al 
mio fidanzato Gianni non piace fare lo sport, durante il weekend 
faccio dei giri in bicicletta da sola.  Lui preferisce guardare la 
tivù o stare davanti al computer.  Anche per quanto riguarda il 
cibo non andiamo molto d’accordo.  A me non piace la carne, 
preferisco la frutta e la verdura.  Gianni, però, mangia solo i cibi 
grassi!  Che noia!

Nino

Sono molto fortunato perché mangio tutto – cioccolato, patate 
fritte, pasta, pizza, torte, gelati – e non ingrasso mai.  Mia sorella, 
però, mi invidia molto, perché ingrassa facilmente.  Perciò, sta 
molto attenta alla dieta, non mangia dolci e ogni mattina va in 
piscina per almeno un’ora prima di andare a scuola.  Anch’io 
sono piuttosto sportivo: tutte le sere faccio footing e ogni tanto 
alpinismo, ma il mio passatempo preferito è l’equitazione.
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    According to the texts, these young people’s lifestyles are:

    H (healthy)

    U (unhealthy)

    H + U (healthy and unhealthy).

    Write the correct letter(s) in each box.

 9 (a) Luisa [1 mark]

 9 (b) Gianni [1 mark]

 9 (c) Nino [1 mark]

 9 (d) Nino’s sister [1 mark]

END  OF  QUESTIONS

____
4
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