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Answer all questions in English in the spaces provided.

1

Jobs and Careers
You read about what these people would like to do in the future.

Sonia

(02)

L’anno scorso ho passato un mese in campagna
dagli zii. Mia zia era malata ed io ho dovuto aiutare
in casa ed anche in giardino. Mi è piaciuto molto
stare all’aria aperta e fare dei lavoretti in giardino.
I miei genitori hanno un albergo e spesso la sera
cucino per i clienti. È un lavoro molto creativo che
mi piace tantissimo e che voglio fare in futuro.

Franco

Finita la scuola ho intenzione di andare
all’università. Mio fratello è medico
e secondo mio padre devo diventare
medico anch’io. Ma non voglio fare
sempre quello che mi dice lui! Durante
le vacanze scolastiche lavoro in un
ospedale e aiuto gli infermieri. Qualche
volta aiuto anche il farmacista – è un
lavoro molto vario e impegnativo. Ecco il
tipo di lavoro che mi interessa di più.

Davide

Ho fatto diversi piccoli lavori – da un
veterinario dove mi sono occupato
dei piccoli animali malati; in un asilo
nido con bambini dai 3 ai 6 anni e,
più recentemente, in un centro per i
senzatetto. Tutte le mie esperienze sono
state positive, però lavorare con le
persone meno fortunate mi è piaciuto di
più. Quindi è con loro che vorrei lavorare
dopo la laurea.

G/Jun18/46302H

3
Do not write
outside the
box

What job would each person like to do in the future?
Write the correct letter in the boxes.
1 (a)

Sonia wants to be a…
A

chef.

B

hotel manager.

C

gardener.

[1 mark]
1 (b)

Franco wants to be a…
A

doctor.

B

nurse.

C

chemist.

[1 mark]
1 (c)

Davide wants to work with…
A

children.

B

the homeless.

C

animals.

[1 mark]
____
3
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Special Occasions
You read Stefano’s account of a special occasion.

Giugno è stato proprio un periodo di feste continue! All’inizio del
mese mio fratello più grande, Francesco, ha superato gli esami
di maturità. Poi due settimane fa abbiamo fatto una festa per
il fidanzamento di mia sorella e ieri è stato il mio diciottesimo
compleanno.
Avevamo organizzato tutto per ieri sera – prima una cena favolosa
in un ristorante vicino, poi una festa a casa nostra. I nostri genitori
avevano deciso di uscire: quindi a casa eravamo solo io, mio fratello
Francesco, e la sua ragazza Emilia.
Siamo arrivati al ristorante verso le otto: ristorante pieno zeppo –
nessun tavolo libero – ed il ristorante aveva anche perso la nostra
prenotazione. Allora siamo andati alla pizzeria accanto. Poi, ritornati
a casa dopo una cena poco buona, ci siamo accorti di aver perso la
chiave di casa. Per fortuna Emilia è piccolissima e molto snella, così
è riuscita ad entrare in casa dalla finestrina del bagno. Alle nove e
mezza sono arrivati gli altri nostri amici.
Dieci minuti dopo hanno suonato al campanello. Al portone c’erano
due poliziotti. Un vicino di casa, avendo visto Emilia entrare dalla
finestrina del bagno, aveva pensato che fosse un ladro ed aveva
telefonato alla polizia. A quel punto sono tornati anche i miei genitori.
Potete immaginarvi la loro sorpresa!
Answer the following questions in English.
2 (a)

What celebration is Stefano describing?
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________

2 (b)

What had the family celebrated two weeks previously?
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________

(04)
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Name one activity that Stefano had planned for the evening.
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________

2 (d)

Would you describe the evening as a success?
Give two reasons to support your answer.
[2 marks]
1 ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2 ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2 (e)

Why did Stefano receive two unexpected visitors?
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____
6
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Environmental Issues
You read this report on a news website.

Etna in eruzione. È stato spaventoso.
L’Etna è il vulcano più alto d’Europa e sempre attivo e ciò lo rende particolarmente
attraente non solo per gli scienziati, ma anche per i turisti desiderosi di ammirare gli
spettacoli di lava e fuoco.
Il vulcano si era risvegliato qualche settimana fa e da due giorni era in attività ma
oggi una reazione di lava e neve l’ha fatto eruttare per la prima volta da un anno ed
il fumo ha raggiunto dei giornalisti inglesi e una decina di turisti, tra cui una signora
di 78 anni.
Nessuno è stato ferito gravemente, “alcuni hanno riportato ferite alla testa, altri
bruciature o taglietti” ha raccontato via Twitter uno dei giornalisti.
È l’eruzione più pericolosa degli ultimi trent’anni. “Di sicuro,” scrive ancora il
giornalista, “un’esperienza da non ripetere.”

According to the text, which of the following four statements are true?
Write the correct letters in the boxes.
A

This was the second eruption this year.

B

The only casualty was a 78 year old woman.

C

It was the most serious eruption in recent history.

D

A witness tweeted that he found the experience very exciting.

E

A group of reporters were among those caught up in the incident.

F

All sorts of people come to see Etna erupt.

G

The volcano is one of the most active in the world.

H

The eruption was caused by a natural reaction.

[4 marks]
____
4
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Fashion
You read these descriptions on a designer’s website.

Text A

Una linea di gioielli
contemporanei tempestati
di cristalli, con i colori
dell’arcobaleno: bracciali,
orecchini e collane.

Text B

Un intricato disegno di
piante e fiori esotici su
accessori e giacche uomo
della prossima stagione.

What is each text describing?
A

men’s clothes

B

women’s clothes

C

perfume and beauty products

D

jewellery

Write the correct letter in each box.

4 (a)

Text A

[1 mark]

4 (b)

Text B

[1 mark]
____
2

Turn over 

(07)

G/Jun18/46302H

8
5

Do not write
outside the
box

Plans and preferences
You come across the following comments online.

Cosa faresti se vincessi la lotteria?
Ho visitato tanti paesi del mondo: il
Sud Africa rimane sempre per me
un’esperienza favolosa – ma ci
sono tanti altri posti affascinanti
che vorrei vedere, per esempio la
Nuova Zelanda o alcuni paesi del
Sud America. Potrei fare questo,
ed il giro del mondo, con i soldi
della vincita.

Marco

Io e mio marito ci siamo incontrati più
di dieci anni fa in campagna vicino a
Firenze. Da quel giorno sogniamo tutti
e due di poterci comprare un castello
lì e produrre il nostro vino. Purtroppo,
quando ci siamo sposati non ci
bastavano i soldi, allora ci siamo
comprati un piccolo appartamento
qui a Torino. Se la fortuna ci fosse
favorevole, potremmo realizzare
questo nostro sogno.

Gianna

I miei parenti sono italiani ma
vivono a New York. Mio nonno ci
ha lavorato per più di trent’anni e
lì sono nati mia madre ed i miei
due zii. Fortunatamente io ho
avuto l’occasione di andare negli
Stati Uniti parecchie volte ma mia
madre non ci è mai tornata.
Quindi se vincessi un sacco di
soldi, la porterei a trovare i nostri
parenti nella sua città natale.

Sara

Sono contento della mia vita –
guadagno parecchio, ho una
casa grande con piscina e
campo da tennis, i figli sono
cresciuti e indipendenti –
allora darei la metà dei soldi
alle aziende e alle
associazioni di beneficenza
che lavorano nei paesi in
guerra.

Roberto

(08)
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What would each person do with their winnings and why? Give exact details.
5 (a)

Marco ______________________________________________________________________________
because ____________________________________________________________________________
[2 marks]

5 (b)

Gianna _____________________________________________________________________________
because ____________________________________________________________________________
[2 marks]

5 (c)

Sara ________________________________________________________________________________
because ____________________________________________________________________________
[2 marks]

5 (d)

Roberto _____________________________________________________________________________
because ____________________________________________________________________________
[2 marks]
____
8
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Holidays
You and a group of friends are researching a trip to Bologna.

Bologna
Provincia: Bologna
Dove si trova
Bologna è situata tra le montagne dell’Appennino e la Pianura Padana. Da lì
è facile arrivare alla Riviera Adriatica, a Venezia, Firenze, Milano e Roma.

Quando andarci
Con la sua arte e la sua storia, Bologna piace al viaggiatore in tutte le
stagioni.

Dove alloggiare
Ci sono numerosi alberghi e pensioni nel centro storico.

Per divertirsi
La città è piena di vita di giorno e di notte nelle numerose osterie, gallerie,
librerie, piazze e molti negozi e teatri. C’è anche il vivace e pittoresco
mercato del Quadrilatero.

Come arrivare
In aereo all’aeroporto Guglielmo Marconi a 6 chilometri dalla città. Esiste un
servizio di autobus tra l’aeroporto e la Stazione Ferroviaria di Bologna con
partenze ogni quarto d’ora.

Come muoversi
Siccome il centro storico è oggi una zona pedonale, il modo migliore per
visitare la città è con i mezzi pubblici, per esempio i tram o con le biciclette
che si possono noleggiare ovunque, anche vicino alla stazione centrale.

(10)
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According to the text, are the following statements…

or

T
F
?

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

Write the correct letter in the boxes.

6 (a)

It is easy to get from Bologna to the sea and to other big Italian cities.

[1 mark]

6 (b)

The best time to visit is in the spring.

[1 mark]

6 (c)

Bologna is famous for its medieval towers.

[1 mark]

6 (d)

There is an hourly bus service from the airport to the centre of town.

[1 mark]

6 (e)

Cars are not allowed in the old centre.

[1 mark]
____
5
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In the news
Your friend shows you some news clips, which have caught his interest.

7 (a)

Incendio Pomezia, polveri sottili tre volte sopra i limiti
Ieri sera c’è stata un’esplosione nella zona industriale qui a Pomezia. In pochi
minuti le fiamme hanno raggiunto i magazzini di una fabbrica chimica.
“Purtroppo questo tipo di incendio non può essere facilmente spento dai
pompieri”, dice il direttore della fabbrica. “Le conseguenze per la zona e anche
per i cittadini di Pomezia sono gravi. Consigliamo a tutti di non uscire di casa e
di tenere le finestre chiuse fino a quando il fumo non si sarà disperso ed il livello
delle polveri sottili non si sarà abbassato.”
This news clip is about…
A

drink driving.

B

a bomb alert.

C

air pollution.

Write the correct letter in the box.

[1 mark]

7 (b)

Mamma in classe per difendere la figlia dai compagni
È stata una mattina come tutte le altre: ragazzine e ragazzini della
seconda media in classe a fare l’esame di matematica. Ma poi è
successo qualcosa d’incredibile. Una signora ben vestita è entrata in
classe e, senza chiedere il permesso, si è avvicinata a un ragazzo
seduto in fondo e ha cominciato a gridare. Per fortuna la figlia della
signora – molto imbarazzata - l’ha presa per il braccio e, insieme alla
professoressa, è riuscita a calmarla. La donna ora si trova in questura.
This news clip is about…
A

bullying.

B

mother – daughter relationships.

C

exam results.

Write the correct letter in the box.

(12)

[1 mark]
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7 (c)

Psicologi e letterati diventano infermieri per pagare l‛affitto
I dati ufficiali relativi all‛occupazione in Europa sono drammatici: il tasso
dei lavoratori licenziati cresce anno dopo anno. La percentuale delle persone
costrette a cercare un lavoro diverso da quello per cui si sono qualificate –
fra cui psicologi e letterati - ha raggiunto livelli mai visti prima.
This news clip is about…
A

mental health.

B

nurses’ pay.

C

finding a job.

Write the correct letter in the box.

[1 mark]

7 (d)

Viveva in macchina: leggono la sua storia e gli danno una casa
This news clip is about…
A

a road traffic accident.

B

helping a homeless person.

C

the value of reading stories to children.

Write the correct letter in the box.

[1 mark]
____
4

Turn over 

(13)

G/Jun18/46302H

14
8

Do not write
outside the
box

Problem Page
You come across these letters in a magazine.

(a)

Sto insieme al mio ragazzo da più di tre anni.
Ci siamo conosciuti all’università e ora
lavoriamo tutti e due a Roma. Abbiamo deciso
di comprarci un appartamento ma i miei
genitori non sono d’accordo – dicono che
dobbiamo sposarci prima di vivere insieme.
Come posso convincerli che non hanno
ragione?
Marisa

(b)

Conosco Silvia da parecchi anni. Siamo andate a scuola
insieme e poi abbiamo diviso un appartamento durante gli
studi universitari. Siamo molto amiche. Però da un po‛ di
tempo lei comincia a darmi fastidio. Se mi compro un
vestito nuovo, lo compra anche lei; se io decido di
dipingere la mia camera di blu, lo fa anche lei; se vado al
cinema con i miei amici, vuole venire anche lei. Come
posso dirle che voglio vivere la mia vita senza di lei?
Caterina

(c)

Ho un fratello più grande e due sorelle gemelle più piccole di me.
Si può immaginare quanto c’è da fare a casa nostra! Però mia
madre chiede solo a me di aiutare in casa: devo passare
l’aspirapolvere, fare il bucato, preparare da mangiare. A mio
fratello non chiede mai niente – lui può sempre fare quello che gli
pare. Ogni volta che lei chiede alle mie sorelle di darle una mano,
loro scappano in giardino a giocare. Cosa mi consiglia di fare?
Sono stufa di queste ingiustizie!
Patrizia

(14)
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Write the correct letter in each box.
8 (a)

Why is Marisa asking for advice?
A

She doesn’t want her parents to buy her and her boyfriend a flat.

B

Her boyfriend wants to get married but she is not keen.

C

Her parents do not want them to live together.

[1 mark]
8 (b)

What is Caterina complaining about?
A

Silvia is always buying new clothes.

B

Silvia copies everything that Caterina does.

C

Silvia wants Caterina to share a flat with her.

[1 mark]
8 (c)

What does Patrizia feel is unfair?
A

Her brother gets more pocket money than she does.

B

If she goes out she has to be back at a certain time.

C

Unlike her brother and sisters, she helps a lot at home.

[1 mark]
____
3
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Local Area
A friend sends you this information about his home town.

Benvenuti a Sanremo – capitale della Riviera dei fiori!
Apprezzata da sempre per il clima, è anche conosciuta per le sue
bellezze artistiche. Principi, re, personaggi importanti della cultura,
della scienza e dell’industria mondiale sono venuti a Sanremo,
affascinati dal mare azzurro e dal profumo intenso dei fiori.
La città si è trasformata in pochi anni da un paese di pescatori
in un elegante centro turistico di fama mondiale; è oggi una città
che accoglie visitatori e turisti in ogni periodo dell’anno. Città
d’arte, cultura e sport: pesca, canottaggio, vela surf e motonautica,
equitazione e nuoto. Conosciuta in ogni parte del mondo, con
bellissimi giardini, fiori dai mille colori e piante tropicali che crescono
nei parchi cittadini.
Inoltre è una città che, da parecchi anni, ospita dei grandi eventi
che l’hanno resa famosa nel mondo. La più celebre manifestazione
è il Festival della Canzone Italiana, che ogni anno dall’inizio
degli anni cinquanta nel mese di febbraio attrae gli amanti della
musica italiana, non solo italiani ma anche tantissimi stranieri da
tutto il mondo. La più tradizionale delle manifestazioni è il Corso
Fiorito “Sanremo in Fiore”, nata più di cent’anni fa e continuata
di generazione in generazione. Costituisce un vero Carnevale dei
Fiori, con i mille colori dei fiori di Sanremo e dei gruppi musicali della
zona. La Milano-Sanremo, nata qualche anno dopo, è la corsa
che apre la stagione delle Grandi Classiche di ciclismo. La data è
tradizionalmente il sabato più vicino al 19 marzo.
Come si può dimenticare Sanremo? Conoscendola a fondo, è
difficile. Vi invitiamo a scoprirne ogni angolo. Un pezzetto per volta,
con calma.

(16)
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According to the text, which three statements are true.
A

Sanremo is well-known all over the world.

B

The citizens of Sanremo have always grown flowers and plants.

C

The town is famous for its food.

D

The song festival started in the 1950s.

E

It is particularly popular with music lovers from Italy.

F

The majority of the sports on offer are water based.

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

9 (b)

Answer the following questions in English.

9 (b) (i)

Why did royal families visit Sanremo in the past?
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________

9 (b) (ii) Which is Sanremo’s longest-running event?
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________

9 (b) (iii) When does the annual cycle race take place?
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________

9 (b) (iv) What does the text advise the reader to do?
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________

____
7
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Headlines
You come across these headlines on a news website.

10 (a)

Test fuori dalle discoteche: “Ragazzi scoprite quanto bevete.”
What exactly is the headline about?
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10 (b)

Firenze, parcheggio impossibile. Un posto per
tre auto.
What exactly is the problem? Give precise details.
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

10 (c)

Boom di prenotazioni al mare: ottomila ombrelloni non bastano.
What is the problem?
[1 mark]
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____
3
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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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