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Answer all questions in English in the spaces provided.

1

Future jobs
You read these comments on an online forum about attitudes to school and jobs.

A scuola, le mie materie preferite sono le scienze, soprattutto la chimica e la
biologia. Mi interessa molto come funziona il corpo umano. Voglio trovare una
carriera che mi permetta di lavorare con la gente, di aiutare gli altri e di poter
seguire il mio forte interesse per le scienze.

Lino

La letteratura mi è sempre piaciuta. Mi piace analizzare lo stile di una storia
o di una poesia e capire come l‛autore comunica quello che vuole comunicare.
Da bambino scrivevo tanto – poesie, storie e commenti sulla vita quotidiana.
E da poco ho cominciato a scrivere degli articoli per una rivista qui nella mia
città.

Marisa

Non mi piace stare tutto il giorno dentro un‛aula in un edificio con tanti altri
studenti. Preferisco l‛aria aperta e stare fuori nei campi con le pecore e gli
altri animali che teniamo. Mio padre ha una grande fattoria in mezzo alla
campagna e voglio fare questo lavoro anch‛io.

Roberto
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Which job would suit each person?
A

actor

B

journalist

C

doctor

D

gardener

E

farmer

Write the correct letter in the boxes.

1 (a)

Lino

[1 mark]

1 (b)

Marisa

[1 mark]

1 (c)

Roberto

[1 mark]
____
3

Turn over for the next question

Turn over 
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Cards and emails

2 (a)

Your mother receives this card from a friend.
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Carissima

Buon anno!
un abbraccio
Chiara

She is wishing her . . .
A

Happy Birthday!

B

Happy Anniversary!

C

Happy New Year!

Write the correct letter in the box.
2 (b)

[1 mark]

Your friend writes this at the end of her email about her holidays.

... e il mio ragazzo, Roberto,
è partito due giorni fa. Che
peccato. Io, invece, rimango
qui da sola ancora qualche
giorno ... .

Her comment about Roberto’s departure is ...
A

positive.

B

negative.

C

neither positive nor negative.

Write the correct letter in the box.

(04)
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You receive this from a friend.

Buon divertimento!

He is hoping that you ...
A

enjoy your holiday.

B

have a safe trip.

C

are successful in your exams.

Write the correct letter in the box.

[1 mark]
____
3

Turn over for the next question

Turn over 
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Environmental and social issues
You read this response to an online question.
Qual è il problema più grande nella vostra città?
È abbastanza difficile rispondere a questa domanda perché ci sono tanti problemi
nella mia zona. Abito proprio in centrocittà dove il costo delle case e dell’alloggio è
piuttosto basso rispetto ad altre parti della città. Ci sono tanti senzatetto, persone
che vivono per strada e passano la notte alle entrate degli uffici e dei negozi, e
chiedono soldi alla gente che passa. Inoltre l’aria in centro è molto inquinata a
causa dei tanti veicoli che vi passano di continuo. Fa molto male alla salute. E poi
ci sono i sacchetti dei rifiuti lasciati sul marciapiede dai residenti che non vogliono
fare nemmeno 500 metri per arrivare ai contenitori del riciclaggio. Tutto sommato
però, direi che il problema più grosso di tutti resta la povertà.
According to the text, which four statements are true?
A

There is only one major problem in her city.

B

The cost of housing is very high in the centre.

C

People beg on the streets.

D

The worst problem is the number of poor people.

E

Most people are good at recycling.

F

The air in the centre damages your health.

G

People leave their rubbish on the pavements.

H

The centre of town is a pedestrian zone.

Write the correct letters in the boxes.

[4 marks]
____
4
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Holiday destinations
You come across this description online.
La Valle d’Aosta, la più piccola regione d’Italia, si trova all’estremità nord-occidentale
del paese. È circondata dalle montagne più alte delle Alpi come il Monte Bianco
che, con i suoi 4810m, non ha rivali in Europa.
Gioiello della regione è Courmayeur, considerata una delle più importanti stazioni
sciistiche del mondo e destinazione favorita dagli amanti degli sport invernali. Qui
si trova anche il primo parco nazionale italiano istituito nel 1922, chiamato il Gran
Paradiso.
La cucina regionale è caratterizzata da alcune specialità tipiche, come la carbonada,
stufato di carne cucinata in vino, cipolla e aromi. Ottimi anche i formaggi ed i salumi.
Storicamente questa regione è considerata una terra in parte italiana e in parte
francese, una caratteristica che si riflette sul bilinguismo ufficiale. I grandi, moderni
trafori del Gran San Bernardo e del Monte Bianco, quest’ultimo lungo 11,6 chilometri,
collegano la Francia all’Italia e sono importantissimi per il commercio europeo.
Durante tutto l’anno sul Monte Rosa è possibile passeggiare lungo i suoi sentieri e
per gli amanti della storia, la Valle d’Aosta offre importanti testimonianze storiche
dell’antico impero romano.
traforo = tunnel
According to the text, which four statements are true?
A

This region is the most beautiful part of Italy.

B

It is good for skiing and snowboarding.

C

It attracts hundreds of birdwatchers every year.

D

The inhabitants speak both Italian and French.

E

It is surrounded by the highest mountains in Europe.

F

The mountains were first inhabited 100 years ago.

G

The local specialities are mostly based on cheese.

H

A major European transport route runs through the region.

Write the correct letters in the boxes.

[4 marks]
Turn over 
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An interview
You read this interview with a young musician in a magazine.
‘Intervista con Laura Bartoli’
Che lavoro fa?
Sono musicista – suono il flauto e faccio parte di un’orchestra qui a Roma.
Secondo Lei, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo lavoro?
I vantaggi sono molti. Posso seguire la mia grande passione – cioè
la musica – insieme ad altre persone che hanno gli stessi interessi.
Facciamo le prove il pomeriggio e poi i concerti la sera; quindi ho la
mattina libera. D’altra parte, però, la paga non è molto alta e qualche
volta le ore sono lunghissime.
Com’è nato questo interesse?
Da bambina i nonni mi hanno comprato un piccolo violino per il mio
compleanno – avevo 8 anni – e da allora ho imparato a suonare altri
strumenti.
Come riesce a dividere il suo tempo fra la musica e la famiglia?
È difficile; però, mio marito è molto bravo, aiuta molto in casa e si
occupa del nostro bambino quando io non ci sono. Siccome la mattina
sono libera, posso giocare con lui prima di portarlo all’asilo nido all’una
e mio marito lo riporta a casa dopo il lavoro. Abbiamo una vita molto
organizzata!
Ha altri interessi?
Sì, però mi manca il tempo! Mi piace cucinare e creare dei piatti nuovi
con ingredienti naturali. Secondo me, è importante avere una dieta sana.
Vado in palestra due o tre volte alla settimana e vado sempre a lavoro in
bicicletta.
Quali consigli dareste a un ragazzo che vuole diventare musicista?
Gli direi di studiare bene a scuola e ottenere dei voti alti; di esercitarsi a
suonare ogni giorno, anche con altri musicisti. Ma la cosa più importante
è mantenere l’ottimismo anche nei momenti difficili.
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Answer the following questions in English.
5 (a)

According to Laura, give one advantage and one disadvantage of being a musician.
(i) Advantage: _______________________________________________________________________
[1 mark]
(ii) Disadvantage: ____________________________________________________________________
[1 mark]

5 (b)

How did her interest in music start?
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________

5 (c)

What is Laura’s husband like?
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________

5 (d)

Is a healthy lifestyle important to Laura? Give two details.
(i) ___________________________________________________________________________________
[1 mark]
(ii) __________________________________________________________________________________
[1 mark]

5 (e)

What advice would she give to a young person wanting to follow a similar career?
Mention one point.
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________

____
7
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Town and Region
You read this account online.

La cittadina dei nonni
La mia famiglia viene da una piccola città a cinquanta chilometri da Orvieto. Tanti
anni fa era una città ricca dove abitavano più di diecimila abitanti. Trentacinque
anni fa un terremoto ha distrutto una parte della vecchia città. Cinque anni dopo, la
maggior parte della gente che vi abitava, se n’è andata a Roma, a Milano e anche
all’estero per trovare lavoro.
Ora ci restano soltanto mille abitanti, compresi quelli dei paesi vicini. Sono quasi
tutti anziani perché c’è poco lavoro per i giovani. C’è solo un piccolo negozio che
vende il latte e il pane. Le altre cose si comprano a Vivietto che si trova a quaranta
minuti a piedi. Durante gli ultimi due anni, però, si sono sviluppate delle nuove
piccole industrie artigianali – lavorazione del legno, del ferro e delle ceramiche.
Perciò il numero di abitanti sta aumentando e l’anno scorso è arrivata una ventina
di famiglie giovani. Adesso c’è una nuova scuola elementare e nei prossimi due
anni il Comune vorrebbe costruire un centro sportivo e un piccolo ospedale. Si
spera che pian piano i turisti vengano a scoprire questo piccolo gioiello in mezzo
alla campagna.
6 (a)

Match each item to the correct time frame.
A

many years ago

B

recently

C

now

D

in the future

Write the correct letter in the boxes.
6 (a) (i)

a sports centre

6 (a) (ii) 1000 inhabitants

(10)
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6 (a) (iii) people leaving to find work

[1 mark]

6 (a) (iv) the arrival of young families

[1 mark]

6 (a) (v) disaster strikes the town

[1 mark]

6 (b)

According to the text, are the following statements correct?
Write: T
F
or
?

(true)
(false)
(not in the text)

Write the correct letter in the boxes.
6 (b) (i)

Local crafts now include working with wool.

[1 mark]

6 (b) (ii) People do most of their shopping elsewhere.

[1 mark]

6 (b) (iii) The town has now become a tourist centre.

[1 mark]

6 (b) (iv) There are a number of new farms in the area.

[1 mark]
____
9
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Money
You read these comments on how two young people spend their money.

Cosa fai con i tuoi soldi?

Compro un po’ di tutto – vestiti, libri, riviste – ma
soprattutto spendo i miei soldi in regali per gli amici
e per la famiglia. Per esempio, sabato scorso ho
comprato un mazzo di fiori per mia madre perché è
un po’ triste. Mio fratello ha trovato un nuovo
lavoro all’estero e partirà fra due settimane.

Luisa

Secondo me, è importante risparmiare la metà dei
soldi che guadagno perché voglio comprarmi una
moto appena compirò 18 anni. Inoltre quest’estate
io e un mio amico andiamo in Africa per fare il
volontariato in un centro per orfani e bisogna
pagare i biglietti dell’aereo. Prima di partire però
comprerò un piccolo regalo per la mia fidanzata
che, purtroppo, andrà a vivere in Australia.

Matteo
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Write the correct letters in the boxes:
L

(Luisa)

M

(Matteo)

or L + M

(both Luisa and Matteo)

Who ...
7 (a)

is planning to work for no pay?

[1 mark]

7 (b)

spends money on clothes?

[1 mark]

7 (c)

thinks about others?

[1 mark]

7 (d)

has someone close to them who is going abroad?

[1 mark]

7 (e)

is careful with their money?

[1 mark]
____
5

Turn over for the next question
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Social and environmental issues
You read these short texts online.
Select the correct headline for each text.

8 (a)

A

The pressures of success.

B

Back to basics: the many uses of wood.

C

The growth in the European divorce rate.

D

Teenage marriage.

E

Climate change.

F

This year’s examination results.

Boschi distrutti, alberi tagliati perché l’uomo
vuole costruire sempre più case e realizzare
mobili in legno. Conseguenze per tutti —
per gli uccelli e gli animali che ci vivono ma
anche per l’uomo. Diventa sempre più caldo,
piove sempre di più, ci sono spesso alluvioni
che distruggono paesi interi e causano la
morte di migliaia di persone.
Write the correct letter in the box.

(14)
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8 (b)

La ‘necessità’ di prendere voti altissimi
in tutte le materie fa male alla salute.
Secondo degli studi, durante gli ultimi
sei mesi, è aumentato il numero di
ragazzi fra i 15 e i 19 anni che soffre
per lo stress.
Write the correct letter in the box.

8 (c)
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[1 mark]

Io, come tutte le mie amiche – anche
prima di finire la scuola — mi sento
costretta a trovare un ragazzo da
sposare, il prima possibile. Cosa positiva?
Nient’affatto — dopo i primi cinque anni
di matrimonio, quasi la metà di loro è
già separata.
Write the correct letter in the box.

[1 mark]
____
3

Turn over for the next question

Turn over 

(15)

G/Jun17/46302H

16
9

Do not write
outside the
box

Technology
You read this online discussion about Twitter.

Twitter mi permette di creare la
mia propria pagina di messaggi,
visibili non soltanto a me ma
anche agli altri utenti che si sono
registrati per riceverli.
Sì, però un messaggio ha una
lunghezza massima di 140
caratteri. Questo rende più corto
e meno dettagliato il messaggio e
non è sempre possibile mandare
foto.
È vero, ma come modo di
comunicare, è piuttosto flessibile
perché è possibile limitare la
visibilità dei propri messaggi
oppure renderli visibili a tutti.

Hai ragione, ma dato il numero
altissimo di messaggi che
arrivano, il rischio è che i
messaggi si perdano facilmente
tra gli altri.

Ho sentito che oggi più di 200
milioni di utenti accedono al
sito almeno una volta al mese,
per le ultime notizie e per poter
trovare informazioni su qualsiasi
argomento nel giro di pochi
secondi.

utente = user
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Answer the questions in English.

9 (a)

According to the text, what effect does the word limit have?
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9 (b)

What does the text say about privacy?
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9 (c)

According to the text, what are the advantages of Twitter? Give one example.
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9 (d)

According to the text, what is the other disadvantage of Twitter apart from the word
limit?
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____
4
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News headlines
You read these headlines on a news website.

10 (a)

Nuove ricerche: quasi il 50% degli anziani
intervistati passa un mese senza parlare
né con gli amici né con la famiglia.
What exactly does this research show?
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________

10 (b)

Il numero di studenti universitari aumenta,
ma secondo un nuovo sondaggio, quelli che
abbandonano gli studi durante il primo anno
universitario sono ancora di più.
What exactly is the problem?
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________

10 (c)

Per motivi economici, invece di affittare
un appartamento, molti figli preferiscono
stare ‘all’albergo dei genitori’. Un vero
paradiso? Invece no – i rapporti familiari
possono diventare difficilissimi.
What exactly is the problem?
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________

____
3

END OF QUESTIONS
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There are no questions printed on this page
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There are no questions printed on this page
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