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Time allowed: 45 minutes approximately
(including 5 minutes’ reading time before the test)

FOR INVIGILATOR’S USE ONLY
The pauses are pre-recorded for this test.
This is what you should do for each item.
• After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the instructions
and questions.
• Listen carefully to the recording and read the questions again.
• Listen to the recording again, and then answer the questions.
• When the next question is about to start you will hear a bleep like this (*).
• You may write at any time during the test.
• In Section A, answer the questions in English. In Section B, answer the questions in Italian.
• You must answer all the questions in the spaces provided. Do not write outside the box around
each page or on blank pages.
• Write neatly and put down all the information you are asked to give.
• Ask any questions now. You must not ask questions or interrupt during the test.*
• You now have five minutes to read through the question paper. You may make notes during this
time. You may open your answer book now.
• The test starts now.

Once the recording has started, the invigilator must not
pause it at any time as all pauses, including the five
minutes’ reading time, are pre-recorded.
*If candidates ask any questions at this point, the invigilator should pause the recording until the
questions have been answered. The recording should then be restarted.
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Section A

Questions and answers in English

01

F1

Il settantadue percento dei giovani italiani non mangia a casa, non perché i
genitori lavorano troppo ma perché preferisce non passare tempo con loro. I
giovani pensano che sia una cosa noiosa e ormai passata.

02

F1

Il ventotto percento, dice che i genitori non sanno cucinare bene come i loro
nonni, preparano il cibo raramente e spesso sono cibi congelati o piatti pronti
in 5 minuti.

03

M2

Ho una partita importante fra due giorni. Spero che i miei genitori verranno a
vedermi giocare.

M2

Mio Zio Rossano mi ha portato a pesca la settimana scorsa. Magari il prossimo
weekend faremo una partita di pallavolo, così io insegnerò qualcosa a lui.

M2

Siccome tutti i miei amici di pallavolo hanno già fatto lo sci nautico, in
agosto vorrei provarlo anch’io.

M1

Ti è piaciuto il film che abbiamo visto insieme?

F1

A parte gli effetti speciali che erano stupendi, non mi è piaciuto per niente. Gli
attori non erano bravi e la trama era poco convincente. E a te?

05

M1

Peccato! Per me il film era bello ma anche se le poltrone nuove erano molto
comode, io mi annoio a stare 3 ore seduto al cinema!

06

F3

Ciao Genna! Come mai sei diventata vegana?

F2

Personalmente, ho deciso di non mangiare più i latticini perché ho problemi di
stomaco da tanto tempo e secondo il mio medico, sarà molto meglio per la mia
salute.

F3

Sei contenta?

F2

Sì, perché adesso non ho più mal di stomaco come prima e ho più energia.
Purtroppo ho sempre fame!

07

M1

Andate in bicicletta? Non è concesso usare il cellulare o ascoltare musica
mentre siete in bici.

08

M1

Non è ammesso andare sul marciapiede. Dovete sempre restare sulla strada
ed indossare un casco.

09

M1

Portare con sé i propri bimbi quando si va in bicicletta è importante. Ma
attenzione, potete portare con voi sulla bicicletta solo bambini sotto gli 8 anni.

04
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11

12

13

14

15

16

F1

Vorrei dare la possibilità di fare uno stage di 6 mesi presso la mia compagnia
a qualcuno che non è potuto andare all’università ma ha talento.

F1

Alla fine dei 6 mesi, potrà aggiungere questa esperienza lavorativa al suo
curriculum e trovare lavoro permanente più facilmente, grazie anche alle mie
referenze positive.

F1

Dopo l’esperienza di lavoro con Info-Mondo, lo stagista riceverà anche una
somma di denaro, non per pagarsi l’università ma magari per mettere su una
sua compagnia.

F2

Quest’anno vai in discoteca per festeggiare il tuo onomastico, Lorenzo?

M2

No, quest’anno faccio una festa sulla spiaggia con tutti i miei amici e facciamo
il bagno di notte.

F2

Che bello! Ci vengono anche i tuoi genitori?

M2

Purtroppo sì, vengono per controllarci. È una cosa veramente imbarrazzante
essere trattato ancora come un ragazzino.

F2

Perché è così importante la tua festa quest’anno?

M2

Sarà una serata particolare perché sarà l’ultima festa che farò insieme ai miei
amici di scuola prima che ce ne andremo tutti all’università.

M1

Ciao, sono Mauro. La mia chiesa offre pasti caldi ai poveri ogni sera nel
periodo invernale. Aiuto in cucina da due mesi e questo mi fa sentire fiero e
soddisfatto di fare qualcosa per gli altri.

F1

Ciao a tutti, io sono Serena. Due anni fa io ho lavorato per la Croce Rossa in
diversi ospedali in Africa. Mancavano medicine, dottori, acqua potabile e in più
si lavorava giorno e notte in un caldo infernale.

M2

Salve, io sono Alessandro. L’anno scorso i miei amici mi hanno convinto a
fare con loro la maratona di New York a febbraio per beneficenza e io sono
riuscito a raccogliere oltre mille euro per la mia organizzazione di beneficenza
preferita, CaroCuore. Sono molto orgoglioso di aver fatto questa esperienza e
non vedo l’ora di rifarla.

F2

Buongiorno, mi chiamo Elessia. La settimana scorsa ho organizzato un
concerto di beneficenza all’aria aperta con tanti artisti famosi. Ma il tempo era
brutto e non sono venute molte persone, comunque gli artisti hanno donato 5
mila euro in beneficenza.

F2

Ciao Sono Sofia! Che brutta notizia oggi. La nostra nuova preside ha deciso di
proibire i cellulari a scuola! Com’è possibile? Come faccio a stare in contatto
con tutti i miei amici ora?

F2

La preside dice che saremo più concentrati in classe e sullo studio e di
consequenza prenderemo voti molti più alti quest’anno.

Turn over ►
IB/M/Jun19/8633/LH/T

4
17

F2

Il progetto Salvamare a Rimini è già iniziato con la raccolta di oltre una
tonnellata di rifiuti grazie ai volontari da quest’anno molti alberghi ti fanno
pagare per l’uso della spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini e sdraio.

M2

Per fortuna, da quest’estate, in alcune spiagge non è più possibile fumare.
Sono contento di questa regola, perché non è giusto per noi non fumatori.
Prima c’era un maggiore controllo sulle spiagge, purtroppo oggi ce n’è di
meno, dunque temo che la regola di non fumare più in spiaggia non verrà
rispettata da tutti.

18

F1

Io ho 25 anni e spesso rifletto sul mio presente e sul mio futuro e la maggior
parte delle volte mi rendo conto che non sono riuscita a realizzare tutti i miei
sogni.
Sognavo, di essere indipendente e lasciare così il nido familiare, farmi una
casa e una famiglia.
Ma con la disoccupazione in aumento e gli stipendi bassi realizzare il mio
sogno di comprarmi una casa diventa sempre più difficile.
Ma, nonostante tutto, rimango ottimista facendo tutto il possibile per realizzare
i miei sogni.

19

F1

Roma, portati via dal giardino, dentro casa e adesso dalla strada. Se vedete
qualcosa di sospetto, chiamate subito il 113 per salvare un cane o un amico a
quattro zampe.

20

M2

A Galatone, in provincia di Lecce il proprietario della gioielleria è arrivato al
negozio stamattina; ha scoperto che dei ladri hanno rubato tutto
silenziosamente di notte.

21

F2

A Pompei, hanno scavato e trovato nuovi tesori. Cioè alcune strutture, ovvero
resti di una porta e una stanza con un dipinto di una coppia di delfini.

22

M1

Vado al liceo linguistico a Bologna e mi piace studiare tante lingue incluso il
latino. Preferirei studiare meno scienze, secondo me ne studiamo troppe! Poi
iniziamo troppo presto la mattina: alle sette e quarantacinque e finiamo la
scuola alle quindici e quindici. Vorrei tanto avere una mensa aperta anche la
mattina, dove fare colazione perché non faccio mai in tempo a casa a
mangiare la mattina. E tu cosa pensi della nostra scuola Elisa?

23

F2

Devo fare ancora un altro anno perché l’anno scorso sono stata bocciata.
Dunque devo rifare tutti i miei esami prima di poter andare all’università.
Credo di farcela, ma non sono brava a storia e matematica. Mio padre fa
l’avvocato e nel futuro spero di poter fare lo stesso lavoro.
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Section B
24

Questions and answers in Italian
F2

Trasferirsi per 2000 euro.
Il Comune di Bormida, un piccolo paese in Italia, offrirà una bella somma di
denaro a chi vi si trasferisce.
Il paese vanta una strada con cento case, un ristorante, un negozio e un B&B.
Il problema è che ci sono solo 394 residenti a Bormida e il paese ha bisogno
di più persone.

25

26

27

28

M2

Il Signor Biagio Grillo, 64 anni di Torino, era senza lavoro da tre anni. Dormiva
fuori ovunque fosse possibile; una vita davvero triste. Soltanto la chiesa lo
aiutava qualche volta con un pasto caldo o con dei soldi.

M2

Ma il 6 gennaio, grazie ad un biglietto della lotteria con il quale ha vinto un
milione di euro. Ma il Signor Grillo ha dato una metà dei soldi alla chiesa
Santa Madre che aiuta la gente che vive per strada, e con il resto si è
comprato una bella casa in campagna dove vive tranquillamente.

M2

Cresce l’interesse per il rafting, lo sport più eccitante ed estremo dell’anno.
Per un corso o un’esperienza guidata dagli esperti migliori d’Italia, venite al
club SportEstremis. Offriamo uno sconto estivo per tutte le famiglie.

M2

Da provare anche lo snowkite. Nei mesi invernali si fa sulla neve mentre
d’estate su uno skateboard. È uno sport alla portata di tutti, non è limitato solo
alle persone che abitano in montagna.

F1

Ciao Maia! Come ti va la vita?

F2

Male! sto sempre su internet a parlare con i miei genitori o con gli amici
perché qui non conosco nessuno; poi sono dieci ore di treno da casa mia.
Sentire le loro voci mi fa stare meglio.

F1

Poverina! Hai più avuto problemi con le tue ex compagne di classe?

F2

Purtroppo sì, tramite Facebook ho ricevuto qualche messaggio offensivo da
loro; ma ora non ho più molti amici su Facebook, perché ho capito che spesso
gli amici su internet non sono veri amici.
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