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Answer all questions in English in the spaces provided.

 1   Social and environmental issues

    You read this online blog.

Secondo me, nella mia città, ci sono tre grandi problemi:

➢ vicino a casa mia ci sono solo contenitori per la carta e il 
vetro.  Non è possibile riciclare i sacchetti di plastica;

➢ c’è molta gente che non lavora.  La maggior parte dei 
disoccupati è giovane;

➢ inoltre ci sono tanti senzatetto.  Molte persone non hanno 
una casa e dormono in piazza.

Com’è nella tua città?

    Which three problems are mentioned?

A homelessness

B crime

C air pollution

D youth violence

E unemployment

F recycling

    Write the correct letters in the boxes.    [3 marks]

____
3
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 2   Environmental and social issues

    You read this comment in a magazine.

Oggi mi rendo conto che, in realtà, il problema 
più grosso è che ci sono troppe macchine in 
centro.  Non c’è una zona pedonale e l’aria è molto 
inquinata.

    Which problem is mentioned?

A traffic accidents

B noise pollution

C air pollution

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

Turn over for the next question
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 3   Holidays

    Friends are discussing holidays. 

    

L’anno scorso sono andata a sciare, ma faceva troppo freddo.  La 
mia vacanza preferita è al mare, in campeggio con amici.  Mi 
piace passare tutta la giornata all’aria aperta, conoscere nuovi 
amici e poi, la sera, fare delle feste sulla spiaggia.

     
     Marta

    

Per me, invece, le vacanze sono un periodo in cui posso 
rilassarmi e non pensare né alla scuola né ai compiti che ho da 
fare.  Appena finita la scuola, partiamo per la nostra casa in 
montagna dove ho il tempo per leggere e passare delle belle 
giornate insieme alla mia famiglia.

      
     Luca

    

Io passo le vacanze ad imparare delle cose nuove; per esempio 
facciamo delle gite per scoprire monumenti greci o romani.  Così 
impariamo qualcosa della vita e cultura dei popoli antichi.  Le 
vacanze mi offrono la possibilità di migliorare la mia conoscenza 
della storia e questo è per me molto importante.

     
     Filomena
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    Write M (Marta), L (Luca) or F (Filomena) in the box provided.

    According to the texts, who thinks holidays should be about …

 3 (a)  enjoying being outside?   [1 mark]

 3 (b)  learning about other people and their lives?  [1 mark]

 3 (c)  making new friends?   [1 mark]

 3 (d)  reading and relaxing?   [1 mark]
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 4   School life

    You read what Maria and Lorenzo say about their different school experiences

    

Il mio corrispondente italiano, Lorenzo, frequenta un liceo 
artistico nella provincia di Trento.  La mia scuola invece, è un 
istituto tecnico in una zona molto industriale del Galles.  Ci 
sono molte differenze fra le nostre esperienze scolastiche ma 
ci sono anche degli aspetti simili.  Per esempio, Lorenzo si alza 
molto presto perché la sua prima lezione comincia alle otto di 
mattina–un’ora prima di me.  Però le lezioni finiscono verso 
l’una, quando può tornare a casa.  Io devo rimanere a scuola 
fino alle quattro meno un quarto.  A pranzo, io e gli amici 
mangiamo alla mensa della scuola ma Lorenzo mangia a casa 
con i suoi fratelli.

Lorenzo ha molti compiti da fare e passa tante ore al 
pomeriggio a studiare.  Secondo lui, gli alunni italiani devono 
studiare più di noi.  Non sono d’accordo, però, perché quando 
torno a casa dopo una giornata piena di lezioni, ho almeno tre 
ore di compiti da fare.  Secondo me, sono troppe.

Maria

    Answer the following questions in English.

 4 (a)  Why does Lorenzo have to get up early?

 _________________________________________________________________________ [1 mark]

 4 (b)  Where does Maria have lunch?

 _________________________________________________________________________ [1 mark]

 4 (c)  How does Lorenzo spend his afternoons?

 _________________________________________________________________________ [1 mark]

 4 (d)  What do Maria and Lorenzo disagree on?

 _________________________________________________________________________ [1 mark] ____
4
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 5   More about school life

    You then read what Laura and Paolo say about their different school experiences.

    

Nella mia scuola in Inghilterra la maggior parte dei miei 
professori sono bravi, simpatici e le loro lezioni sono 
abbastanza interessanti.  Paolo, però, dice che le lezioni nel suo 
liceo in Italia sono piuttosto noiose. 

Lui vuole diventare medico, un lavoro che richiede tanti anni 
di studio e molti esami.  Ci sono anche molti giovani italiani 
che vogliono fare medicina e quindi è molto importante avere 
dei voti alti. Io invece, ho intenzione di diventare ingegnere, 
un lavoro che piace a poche ragazze.  Per fare questo lavoro ci 
vogliono voti alti ma ci sono meno persone interessate a questa 
carriera. 

Laura

    According to the text do the following statements apply to Italy, England or to both 
countries?

    Write: E  (if the statement applies only to England)

     I  (if the statement applies only to Italy)

     E + I (if the statement applies to both England and Italy).

 5 (a)  Most of my lessons are interesting.   [1 mark]

 5 (b)  I need high marks to be able to study what I would like to   [1 mark]
    in the future.

 5 (c)  I have chosen a career where there is a lot of competition.  [1 mark]
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 6   Environment

    You read Giulia’s account of a dam disaster in a magazine. 

    

Abito in una valle molto bella nel nord dell’Italia, vicino alla frontiera 
francese. Ci vivo da tutta la vita e i miei genitori e nonni sono nati e 
vivono ancora qui.  Di solito fa caldo e piove poco – anche d’inverno. 
Quindi ci manca spesso l’acqua. 

Dieci anni fa si è deciso di costruire una diga per raccogliere l’acqua dai 
fiumi e dalle montagne vicini.  Un gruppo di ingegneri ha preparato il 
progetto, usando una nuova tecnologia.  In questo modo il muro doveva 
essere molto forte ma invece non lo era.  Infatti due anni fa, il due 
dicembre alle nove di sera, c’è stata un’esplosione e il muro è caduto.  
L’acqua ha distrutto il nostro paese e tutte le abitazioni.  Per fortuna, noi 
non eravamo a casa e nessuno nella mia famiglia si è ferito.

Da questo disastro, però, è nato qualcosa di positivo: le reti televisive e i 
giornali hanno raccontato la nostra storia.  Sono arrivati dei soldi da tutto 
il mondo insieme ai volontari che volevano aiutarci.
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    According to the text, choose the four correct statements.

A All of Giulia’s family come from the same area.

B The climate is good and they have plenty of sun and rain.

C The dam was built the same way as all the other dams in the area.

D Only a small part of the dam wall collapsed and fortunately it caused little 
damage.

E The wall collapsed because it was too weak.

F The incident happened when Giulia and her family were not at home.

G The event was only reported in the local newspaper.

H People from all over the world came to help.

    Write the correct letters in the boxes.     [4 marks]

Turn over for the next question
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 7   School trip

    You read this letter on a school visit to a war museum.  It was written to Nino by his 
father during the war.

    

Caro Nino,
prima di tutto ti auguro buon Natale e felice anno nuovo.  
Allegato a questa lettera c’è un pacchetto che contiene un 
cavallo di legno che ho fatto proprio per te.  Alle tue sorelle 
mando due sciarpe di lana.

Avrei voluto passare il Natale insieme a voi ma la guerra 
continua.  Sembra che non finisca mai.  Però spero 
di divertirmi lo stesso.  Passerò la giornata con i miei 
compagni, giocando a carte e mangiando quello che c’è. 

Senz’altro voi mi mancate molto e qui le condizioni di vita 
sono difficilissime: fa molto freddo e c’è poco da mangiare.  
Comunque, devo dire che ho fatto tantissime nuove 
amicizie.  Qui ci sono degli uomini stupendi, dei veri eroi. 

Mi raccomando, studia  e fa’ tutto quello che ti dicono i 
professori e la mamma.  Sarò molto felice di vedere il mio 
unico figlio laurearsi.  Ti faremo una bella festa. 

Stammi bene e bada alla mamma e alle tue sorelle.

Ti abbraccio,

papà
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    From the information in the letter, answer the following questions in English.

 7 (a)  What is special about the present Nino’s father has sent him?
[1 mark]

 __________________________________________________________________________________  

 7 (b)  How will Christmas be different for Nino’s father?
[1 mark]

 __________________________________________________________________________________  

 7 (c)  Give an advantage and disadvantage of the father’s wartime experiences.
[2 marks]

Advantage:  ______________________________________________________________________  

Disadvantage:  ___________________________________________________________________  

 7 (d)   Do you think the father believes he will come home safely from the war? 
    Explain your answer.

[1 mark]

 __________________________________________________________________________________  

Turn over for the next question
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 8   Media

    You read these comments in an online chat room. 

A

Guardare la tivù fa parte della mia vita quotidiana.  Quando 
rientro a casa dopo il lavoro, accendo il televisore per 
vedere le notizie del giorno.  Così mi informo subito su tutto.

B Sì, sono d’accordo con te, ma ci si può anche informare 
sulle ultime notizie tramite la radio.  Però tutte e due 
ripetono le stesse cose e diventa un po’ noioso.  Preferisco 
internet perché posso scegliere cosa leggere e cosa 
m’interessa.  Inoltre posso leggere parecchie volte le stesse 
informazioni.

C Anch’io preferisco internet perché, secondo me, i giornali 
e le reti televisive hanno sempre un punto di vista politico. 
Inoltre spesso si trovano dei bei film che non si trovano alla 
tivù perché il contenuto è censurato. 

D’altra parte, la tivù mi piace per le discussioni su diversi 
temi e per l’arrivo immediato di notizie da tutto il mondo. 

    Match each statement to the correct person. 

    Write the correct letter in the boxes.

 8 (a)  I like to be free to choose what I want to find out more about.  [1 mark]

 8 (b)  I think the internet has more freedom than other media.  [1 mark]

 8 (c)  I think the internet provides a more balanced view of the news.  [1 mark]

 8 (d)  I watch the news every day.  [1 mark]

 8 (e)  I sometimes find listening to the news boring.  [1 mark] ____
5
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 9   Marriage plans

    You read these comments on an internet forum.

Graziella Siccome i miei sono divorziati e non vedo più mio padre – non 
lo vedo da dieci anni – non sono molto convinta.  Non so se 
mi voglio sposare: dipende dal ragazzo.

Franca Conosco il mio ragazzo da tre anni e lo adoro.  Ci sposiamo 
l’anno prossimo a giugno anche se mia madre non è 
d’accordo.  Lei dice che siamo troppo giovani.

Lino Sto insieme alla mia fidanzata da più di cinque anni.  
Senz’altro ci vogliamo sposare ma prima dobbiamo finire gli 
studi.  Così avremo una vita più tranquilla.

    When do these people plan to marry?

A this year

B next year

C sometime in the future

D never

E not sure

    Write the correct letter in the boxes.

 9 (a)  Graziella  [1 mark]

 9 (b)  Franca  [1 mark]

 9 (c)  Lino  [1 mark]

Turn over for the next question
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 10   Global issues

    You read these short texts in a newspaper.

 10 (a)  La loro vita nei boschi e nelle foreste, lontani dalle abitazioni 
umane, è sempre stata tranquilla – fino ad ora.  Negli ultimi 
mesi sono arrivati gli uomini a costruire una strada che 
collegherà due grandi città, distruggendo il loro ambiente 
naturale.  Adesso rimangono pochi alberi e trovano poco da 
mangiare. 

Vi prego di aiutarli ...

    This is an appeal to help save ...

A street children.

B rain forests.

C an endangered species.

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

 10 (b)  Mi chiamo Marisa, sono vedova e ho due bambine piccole.  La mia 
famiglia abita lontano.  Una vicina di casa mi aiuta la sera quando 
vado al lavoro.  Sono cameriera e guadagno poco.  Alla fine del 
mese, non riesco a pagare né l’affitto né le bollette e, per poter 
dare da mangiare alle bambine, non mangio io. 

    Marisa is writing about ...

A homelessness.

B poverty.

C unemployment.

    Write the correct letter in the box.  [1 mark]
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 10 (c)  
Sono Luca e la mia ragazza lavora per un’azienda internazionale 
qui a Milano.  Poco tempo fa ha scoperto che un suo collega, che 
fa lo stesso lavoro, guadagna molto di più.  Ha chiesto il perché al 
direttore dell’azienda ma lui non ha saputo rispondere!

    Luca is writing about ... 

A treatment of immigrants.

B gender discrimination.

C unemployment.

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

 10 (d)  Abito in centro città.  Mia moglie è morta. Ogni sera una delle vicine di casa 
cucina per me. È molto simpatica. 

Nell’appartamento proprio accanto al mio c’è una famiglia con due ragazzi 
grandi.  Il padre si ubriaca ogni sera, i ragazzi tornano tardi – si dice che si 
droghino – e la mamma grida e piange ad alta voce.  C’è tanto rumore che non 
riesco a dormire!

    This man is complaining about ...

A drug misuse.

B hunger.

C antisocial behaviour.

    Write the correct letter in the box.  [1 mark]
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 11   Working from home

    You read Marcella’s blog. 

    

L’anno scorso ho cominciato a lavorare da casa.  È stata 
una decisione importante: tra i miei colleghi, nessuno 
l’aveva fatto prima di me e avevo paura di non poter 
guadagnare abbastanza. 

Comunque, il viaggio per andare in ufficio ogni giorno mi 
stancava troppo, perciò non pensavo di avere scelta.

Ora lavoro quando voglio: non ho un orario fisso.  La 
mattina porto i miei figli a scuola e questo per me è 
il momento più bello della giornata. Inoltre, se uno di 
loro è malato non devo chiedere il permesso a nessuno 
per portarlo dal medico.  Non avevo previsto, però, che 
qualche volta è difficile concentrarmi su un compito perché 
un’amica viene a trovarmi. Inoltre a volte mi trovo un po’ 
sola e mi mancano i colleghi, soprattutto all’ora di pranzo o 
quando il computer smette di funzionare e ci vuole almeno 
un giorno prima che un tecnico possa venire a ripararlo.  
Tutto sommato, però, credo di avere deciso per il meglio.
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 11 (a)  Was Marcella’s decision to work from home an easy one? Give two reasons. 
[2 marks]

1  ________________________________________________________________________________  

2  ________________________________________________________________________________  

 11 (b)  What are the advantages to Marcella as a mother? Mention two things.
[2 marks]

1  ________________________________________________________________________________  

2  ________________________________________________________________________________  

 11 (c)  What had Marcella not expected when working from home? Mention two things. 
[2 marks]

1  ________________________________________________________________________________  

2  ________________________________________________________________________________  

Turn over for the next question
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 12   Media

    You read the contents page of a magazine.

    In which section of the magazine would you find each article?

A Ambiente

B Vacanze

C Moda

D Tempo

E Saldi

 12 (a)  
Venerdì si comincia: code nella zona pedonale

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

 12 (b)  
Ultime notizie: novità sulle passarelle – colori 
caldi e vivacissimi

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

 12 (c)  
Nuova indagine: sole pericoloso a causa del buco

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

END  OF  QUESTIONS
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