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GCSE Italian exemplar speaking test transcripts
Foundation Role-play 2
1. La mia scuola è grande e bello.
2. Preferisco storia.
3. Faccio il tennis – è fantastico.
4. Non...faccio molti compiti ogni giorno.
5. La divisa scolastica alla tua scuola ?

Higher Role-play 10
1. Sono andato per dieci giorni in Spagna.
2. Con...
3. L’albergo è bello e grande.
4. Era lungo e noioso.
5. Che tipo di vacanza ti piace ?

Foundation Photo card B
1. Che cosa vedi nella foto?
Cinque amici giocare a tennis.
2.

Ti piace lo sport? Perché?
Mi piace lo sport perché è divertente.

3.

Quali sport hai praticato questa settimana a scuola?
Il tennis e il volano.

Extra questions
4. La tua famiglia è sportiva?
Sì, mio fratello giocare a calcio.
5. Preferisci fare lo sport o solo guardarlo? Perché?
Preferisco guardare perché è rilassante.

Higher Photo card K
1. Che cosa vedi nella foto?
C’è una bambina a scuola.
2. Descrivi la tua scuola?
La mia scuola è abbastanza grande e moderna, ci sono mille studenti.

3. Parlami di una gita scolastica che hai fatto?
L’anno scorso sono andato a Roma in Italia con la mia scuola per 4 giorni, ho visitato il Colosseo e Il
Vaticano, era fantastica!
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Extra questions
4. Che cosa ti piace studiare a scuola?
Mi piace l’italiano perché è interessante e la prof è bravo.
5. Che lavoro farai al futuro?
Nel futuro il pilota, perché mi piace volare.

Foundation General conversation
Theme 2: Local, national, international and global areas of interest
Com’è la tua casa?
Ti piace la tua città? Perché?
Che cosa fai per tenerti in forma?
Sei sportiva?
Che cosa farai durante le vacanze estive?
Come preferisci viaggiare? Perché?
Candidate’s transcript;
1. Piccolo e bella. Ci sono Quattro camera. Un salotto, una cucina, un bagno e goardino grande.
2. No, perché brutto e noioso. Mi piace Londra è più interessante e divertente.
3. Faccio molto sport. Calcio lunedì e sabato con mia scuola. Detesto il tennis perhé faticosa.
4. Agosto vado in Spagna con famiglia, 2 settimane. Restiamo in albergo e andare in spiaggia tutti giorni.
5. Preferisco macchina più comodo. E tu? Come viaggiare a scuola?

Theme 3: Current and future study and employment
Che cosa non ti piace studiare? ... Perché?
Ti piace studiare l’italiano?... Perché?
Quali sono le differenze fra la scuola in Italia e in Inghliterra?
Che cosa vorresti studiare a scuola l’anno prossimo?
Sarebbe bello viaggiare all’estero? Perché?
Candidate’s transcript;
1. Non mi piace geografia, noioso e professore male.
2. Sì, mi piace italiano è bello e mi prof è molto brava.
3. In Inghilterra portare uniforme in Italia no, preferisco non uniforme.
4. Studio la storia, lo sport e il francese.
5. Viaggiare in Italia e Canada perché cultura interessante e cibo delizioso.

Higher Tier General conversation
Theme 1: Identity and culture
1. Che cosa fai al weekend con la tua famiglia?
2. Che cosa farai con i tuoi amici il prossimo weekend?
3. Preferisci uscire con i tuoi amici o restare a casa? ... Perché?
4. Sei già andato/a a una festa in Italia? Com’era?
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Candidate’s transcript;
1. Normalmente, il sabato faccio il mio compiti e il pomeriggio studio l’italiano. Qualche volta aiuto mia
madre in casa o vado al centro commerciale e faccio lo shopping con le mie amiche.Di solito la
domenica vado in chiesa, poi pranzo con mio nonno dopodiché guardo la televisione e mi rilasso.
2. Il prossimo weekend, andrò al centro per incontrare le mie amiche, faremo lo shopping e mangeremo
un bel dolce. Sarà per festeggiare il compleanno di una mia amica, non vedo l’ora!
3. Personalmente, preferisco uscire con la mia famiglia al restorante perché ho una famiglia numerosa e
mi piace passare tempo con loro, è sempre divertente e una bella risata!
E Lei ha una grande famiglia Signora?
4. Sì, l’anno scorsa sono andata alla festa di San Crocifisso a Galatone in Italia, è una bella festa
religiosa in cui c’è una processione con le statue e poi
musica e danza. Ho comprato delle caramelle al mercato, erano deliziosi! Poi la sera c’erano i fuochi
d’artificio, mi sono piaciuti tantissimo. Se avessi la possibilitá, tornerei l’anno prossimo!

Theme 2: Local, national, international and global areas of interest
Come sarebbe la tua casa ideale?
Che cosa c’è per i giovani nella tua città?
Che cosa hai fatto la settimana scorsa per tenerti in forma?
Che cosa si può fare per aiutare l’ambiente?
Candidate’s transcript;
1. La mia casa ideale sarebbe grande, moderna e al mare perché adoro nuotare e prendere sole.
2. Abito a Peterborough, è una città grande e c’è molto da fare per i giovani. Abbiamo un nuovo cinema
grandissima, due teatri, molti parchi e piscine dunque c’è una vasta scelta di cose di fare.
3. La settimana scorsa sono andata alla mia scuola di danza e ho fatto 3 ore di danza classica, era bello
ma faticoso! Ballo da 13 anni e al momento mi preparo per un’esame in giugno. Adoro la danza perché
è creativa e mi mantengo in forma. Dopo aver fatto l’esame, sarò molto sollevata!
4. A casa ricicliamo la carta, pastica, vetro e alluminio e vado a scuola a piedi per non inquinare
l’ambiente. Penso che dovremmo usare meno macchine perché inquinare troppo, sarebbe meglio
andare in bici o a piedi come molte persone a Cambridge! Poi vorrei poter proibire il fumo perché fa
male a l’ambiente e a persone, ed è veramente disgustosa!
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