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Section A
1

Questions and answers in English
F2

Allora, Marinella, che cosa hai fatto quest’estate?

F1

Beh, abbiamo festeggiato il matrimonio di mio fratello Gianpiero; finalmente si è
sposato con Laura.

F2

Che bello! È stata una grande festa immagino?

F1

Sì, purtroppo, sì. Sinceramente, non mi è piaciuto il matrimonio; era troppo lungo
e stancante. Sono dovuta stare con la famiglia dalla mattina alla sera.

F2

Hai altre feste in famiglia quest’anno?

F1

Sì, la prossima festa sarà per il cinquantesimo compleanno di mia madre.
Andremo tutti al ristorante; è una cosa che detesto perché si mangia troppo.
Che noia!

F2

Qual è la tua festa preferita?

3

F1

È il Carnevale perché di solito lo festeggio insieme alle mie amiche; andiamo
sempre in discoteca a ballare.

4

F2

Com’è Gallipoli per i giovani, Samuele?

M1

A Gallipoli abbiamo spiagge stupende! Il mare è così pulito e caldo. In estate ci
vado tutti i giorni e faccio il bagno con i miei amici dopo la scuola. Ma di sera ci
sono troppe macchine in giro e secondo me non c’è molto da fare oltre a questo.

M1

Hai ragione. E tu, Leonia, cosa pensi di Fabriano?

F2

Dunque, abbiamo un centro commerciale. Non è molto grande ma mi piace
perché ci trovo tutto quello di cui ho bisogno facilmente. Soltanto il parcheggio
del centro commerciale a volte è un problema; oggi ho dovuto lasciare la
macchina lontano perché era tutto pieno. Poi, adoro mangiare i cibi diversi come
la cucina cinese, ma sfortunatamente a Fabriano non si trovano ristoranti di
questo tipo.

6

F1

La mia mamma si chiama Teresa e ha 45 anni. Di carattere è amichevole e
molto paziente. Fa il medico lontano da casa a Verona, dunque la vedo solo il
fine settimana. Di solito mangiamo fuori perché la cucina non è la sua passione!

7

F1

Il mio papà invece ha 46 anni e si chiama Paolo. Vado d’accordo con lui perché
è buffissimo e scherza sempre. Lavora dal lunedì al sabato alla mia scuola come
professore di filosofia.

8

F1

Poi c’è il mio fratellino, Luigi; ha due anni e adora giocare con la palla in
giardino. Lì c’è tanto spazio per correre. D’inverno quando fa freddo Luigi
preferisce guardare i cartoni animati in casa.

9

M2

Il mio prof preferito al liceo è il Professor Marino; lui insegna molto bene
l’inglese. Mi piace perché è una persona molto rispettata nella nostra scuola,
forse perché ha vissuto tanti anni in Irlanda, dunque conosce perfettamente la
lingua inglese.

2
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10

F2

Da tre anni ho lo stesso professore d’italiano. È un vero disastro! Tutti gli
studenti protestano perché il Professor Cavallo non insegna bene ed è sempre
arrabbiato. Spero tanto che non ci sia l’anno prossimo.

11

M1

A luglio siamo stati sul giornale perché per due settimane gli studenti hanno
occupato la scuola e i professori erano tutti a casa. Gli studenti più bravi ci
hanno fatto lezione. È stata un’esperienza interessante.

12

F1

Oggi meno italiani si sposano. Perché? Secondo molti giovani italiani, il
matrimonio non è più una cosa importante come lo era anni fa per i loro genitori.
Si può dire che è passato di moda!

13

F1

Inoltre, in generale la donna ha una carriera; è molto più indipendente e libera.
Ha una casa ed è anche più felice perché non è più spinta dai genitori a sposarsi
giovane come prima.

14

F2

La convivenza è molto più popolare oggi in Italia, infatti il 65% dei giovani
preferisce convivere con il suo ragazzo o la sua ragazza. Secondo loro è molto
più comodo e si può conoscere bene la persona prima del matrimonio.

15

M2

Roma è la mia città preferita, ma mi dispiace vedere tanta gente che dorme fuori
alla stazione dei treni.

F2

Hai ragione; è una situazione triste. C’è tanta gente senzatetto, che purtroppo
non ha un altro posto dove andare.

16

F2

Queste persone sono spesso senza un lavoro fisso.

17

F2

Alcune delle chiese offrono aiuto come pasti caldi o dei vestiti puliti.

18

M1

I giovani italiani mangiano meno sano oggi? Secondo un sondaggio recente il
60% dei giovani intervistati mangia cibi già pronti almeno tre volte alla settimana.
I nostri nonni invece avevano una dieta molto più sana, perché usavano
ingredienti freschi e preparavano molte cose fatte in casa.

19

M1

Secondo i medici dobbiamo seguire una dieta equilibrata, cioè mangiare cibo
sano tutti i giorni e limitare i cibi già pronti.

20

F1

Daniela, hai visto il parcogiochi vicino a casa tua stamattina?

F2

Sì, è un vero disastro! Non capisco perché la gente non rispetti più questi posti.
Ci sono tante scritte e disegni ovunque. È davvero brutto! Mi dispiace per i
bambini piccoli.

F2

Ma è sempre così bello e pulito vicino a casa tua; vero, Gaia?

F1

Prima era pulito, ma ultimamente sono stati lasciati tanti rifiuti per strada; la
gente è diventata troppo pigra. Ieri addirittura, c’era una vecchia poltrona
lasciata sul marciapiede!

F1

Sei fortunato, Sandro, che abiti in una zona molto tranquilla, vero?

M1

Sì, dove abito io l’aria è pulita e per fortuna non c’è molto inquinamento. Sono
circondato da tanti alberi, però di fronte a casa mia hanno tagliato un centinaio di
alberi per costruire appartamenti. Poveri alberi!

F2

Benvenuto Luigi Santini. Dunque che lavoro hai fatto prima di diventare un
allenatore?

M2

Ho fatto l’atleta fin dall’adolescenza.

21

22

Example:

4
23

F1

Luigi, da giovane quante ore ti allenavi al giorno?

M2

Minimo 6 ore.

F1

Che fatica! Perché secondo te alcuni usano sostanze illegali nello sport?

M2

Forse hanno paura di perdere.

F1

Ma è giusto fare il test anti doping a tutti gli atleti?

M2

Purtroppo sì.

F1

Che lavoro potrebbe fare un’atleta alla fine della sua carriera?

M2

Diventare allenatore!

27

F2

Manca poco all’arrivo del famoso Festival di Sanremo. È uno degli eventi
musicali più vecchi d’Italia. Nato nel 1951, ha aiutato l’Italia in un momento
difficile aumentando le prospettive di lavoro. All’inizio era solo alla radio ma oggi
è un programma televisivo molto famoso.

28

F2

Il festival è cambiato molto negli anni; le regole, i gruppi e i presentatori. Ma
sicuramente per molti artisti, il festival è stato una grande fortuna. Dopo aver
partecipato, i cantanti sono diventati famosi e hanno venduto molti CD.

29

F2

Il festival da anni ha luogo al teatro Ariston. I visitatori da tutto il mondo sono
affascinati dalla bellezza del teatro. È pieno di centinaia di fiori, perché Sanremo
è conosciuta come la città dei fiori.

30

F2

Al festival si possono sentire delle voci magnifiche, vedere cantanti nuovi e già
famosi. Ma l’idea è sempre di trovare la canzone più bella, non necessariamente
la migliore voce, come questi programmi tipo X factor.

31

M1

Oggi ho lavorato tutto il giorno, era faticoso ma divertente perché ero con i miei
amici. Io ho raccolto il vetro e l’alluminio e il mio amico la carta. Abbiamo
lavorato per dieci ore, anche la mia sorellina di nove anni ha aiutato a
raccogliere i rifiuti. Ma purtroppo si è tagliata la mano, fortunatamente niente di
grave. Sono contento di aver contribuito oggi ad avere un ambiente pulito e
sicuro domani. Com’è andata la tua esperienza, Lidia?

32

F1

Anch’io sono stata tante ore sulla spiaggia a pulire. Dopo due ore sono arrivati i
miei genitori insieme al nostro cane, Bernardo. Abbiamo raccolto tanti rifiuti.
Sinceramente non capisco perché d’estate la gente fa il picnic sulla spiaggia e
non usa poi i cestini. Invece lascia lo sporco lì; è una vergogna! Secondo me, la
gente dovrebbe pagare una multa ogni volta che butta i rifiuti per terra. È vero
anche che bisogna mettere più cestini e contenitori per incoraggiare la gente ad
usarli.

33

M1

Hai ragione, Lidia, ma secondo me c’è un altro problema che bisogna risolvere.
Vorrei poter proibire il fumo sulla spiaggia, perché mi dà molto fastidio e fa male
alla salute di tutti.

24

25

26

5
Section B

Questions and answers in Italian

34

M1

Oggi parleremo della spesa online. Solo il 32% degli italiani pensa che sia
davvero utile, sicura e rapida.

35

M1

Tuttavia, ben 48% degli italiani dice che non farà mai la spesa online perché
preferisce scegliere i prodotti di persona.

36

M2

Perché è diventata veterinaria Barbara?

F2

Prima ha pensato di fare il medico ma sinceramente preferisce gli animali ale
persone, poi il lavoro di veterinario è anche ben pagato.

37

F2

Sfortunatamente la vita universitaria è molto impegnativa. Bisogna studiare
tanto. Poi per acquistare tutti i libri ci vogliono un sacco di soldi. Ho molti esami
ogni anno per il mio corso di laurea e purtroppo i professori non hanno tempo
per aiutarci.

38

F2

Per fortuna mi trovo benissimo ad abitare lontano da casa; mi piace la mia
nuova indipendenza e non avere orari. I miei genitori mi dicono di non uscire
troppo e sono preoccupati per me. Ma sono giovane e al momento mi piace
divertirmi il weekend, dato che studio così tanto durante la settimana. Poi ho
preso il massimo dei voti in ogni esame quest’anno.

39

M2

Ciao! Sono Dario. Durante una visita a Parigi, ho chiesto alla mia ragazza Sofia
di sposarmi. Eravamo al terzo piano della Torre Eiffel. Sono felicissimo perché
mi ha detto di sì, Sofia sarà la mia futura moglie! C’è stato un applauso di tutti i
turisti; sono stati molto contenti per noi.

40

M2

Avevo voglia di scendere subito dalla Torre Eiffel perché odio le altezze; sto
male a stare così in alto ma l’ho fatto per la mia futura moglie.
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